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"Per affinità e differenza" Costantino Dardi,  Aldo Rossi, 
Gianugo Polesello e Franco Purini: confronto a coppie di 
sei progetti
Thomas Bisiani, Claudio Meninno,  Adriano Venudo

“L’ipotesi metodologica riprende in maniera esplicita il metodo di lavoro del 

Gruppo Architettura, di cui Dardi faceva parte fin dalla fondazione, e in particolare 

quello utilizzato per fare didattica e soprattutto ricerca: la comparazione critica tra 

progetti.”
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Introduzione. Ragioni, metodo e obiettivi
La conclusione di questa pubblicazione, che nasce dall’occasione 

di una giornata di studio con un dibattito aperto e di confronto, 

ne riprende la stessa forma dialettica e propone un ultimo saggio 

critico che scaturisce da una riflessione comparativa tra tre progetti 

di concorso di Dardi e altrettanti progetti di tre autori che ebbero 

un ruolo emblematico nella storia personale e professionale di 

Dardi: Gianugo Polesello,  Aldo Rossi e Franco Purini. In particolare 

il saggio rilegge, mettendoli a confronto, il progetto di concorso per 

la Risiera di San Sabba a Trieste del 1966-68 di Dardi con quello di 

Polesello, il progetto di concorso per il Cimitero di Modena San 

Cataldo del 1971-73 di Dardi con quello di Rossi, e il progetto di 

concorso per il Centro Direzionale di Firenze del 1977 di Dardi 

con quello di Purini.

Il lavoro che presentiamo qui ha tre obiettivi e si fonda su tre 

ipotesi metodologiche. Il saggio che segue, quello di Giovanni 

Fraziano, è in continuità con questo, e chiude dialetticamente questo 

ragionamento “comparativo” e con esso anche la pubblicazione.

La distanza temporale aiuta sempre a vedere con maggior ampiezza 

e a inserire con più facilità i fatti all’interno di un sistema di 

relazioni: quadri storico-critici, geografici, culturali. Modalità che 

permette –la speranza– è questa, di rendere la lettura più oggettiva 

e fondata. La vicinanza e il toccare con mano però permettono di 

ricostruire, a partire anche da vicende apparentemente collaterali 

e aneddotiche, quei legami biografici e personali che sono sempre 

determinanti nell’evoluzione delle carriere, del fare e del pensiero. 

Legami e relazioni che costituiscono, a volte, il motivo dello scarto, 

del cambio di rotta, della rottura, dell’evoluzione e dell’invenzione.

Da un lato il lavoro diretto d’archivio sui disegni e sulle relazioni 

di progetto svolto tra il 2019-2020 e il 2021 all’Archivio Progetti 

IUAV, dall’altro il viaggio tra le numerose testimonianze vive di 
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amici, collaboratori e colleghi, raccolte su quattro preziosi testi1 

tra il 1992 e il 1997 di M. Costanzo, F.  Tentori,  A. Tonicello e L. 

Pavan, e di tre convegni organizzati uno da L. Skansi2 nel 2013, uno 

da R.  Albiero3 nel 2019 e quello da cui nasce questa pubblicazione, 

organizzato da A. Venudo nel 20194, e poi  l’analisi della critica 

di studiosi e di storici5 apparsa in un quarto di secolo circa su 

monografie e articoli, e infine di quanto scrisse lo stesso Dardi – di 

sé – in termini di autoriflessione critica nel Gioco sapiente del 1971, 

in Semplice Lineare complesso del 1976 e nella riedizione del 1987 

Semplice Lineare complesso. L’acquedotto di Spoleto.

Da qui la prima ipotesi metodologica: tentare un lavoro critico 

contemporaneamente da vicino e da lontano, usando la distanza (di 

tempo e di relazione) come una categoria critica, un metro con cui 

misurare, vedere e quindi poi rimontare percorsi di riflessione tra 

ricerca e critica. 

Una prima parte di questo progetto critico nasce da qui.

La seconda ipotesi metodologica riguarda invece gli strumenti di 

critica utilizzati, ovvero la comparazione per confronto a coppie. 

Prendere in esame un solo progetto, a così lunga distanza di 

tempo, ci permette di fare una sezione più limpida sul lavoro, sul 

metodo utilizzato, sui risultati ottenuti, sulle tecniche applicate 

e soprattutto sulle influenze del prima e del dopo. Insomma ci 

permette di andare in profondità, con una distanza critica e anche 

storica, rispetto ad un punto preciso e quindi di contestualizzare e 

caratterizzare il progetto in esame come campione esemplificativo 

nell’evoluzione dell’opera dardiana. Se questa operazione di analisi 

viene contemporaneamente fatta su due autori che affrontarono 

lo stesso tema e luogo di progetto (lo stesso concorso), la 

comparazione a coppie, fatta con i medesimi criteri (per quel 

che è possibile), potrà diventare più scientifica, quasi quantitativa, 

mostrando aspetti e risvolti, proprio grazie alla comparazione, non 
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ancora svelati. Infine se i termini del confronto intermedio sono 

inseriti in quadro complessivo (ad esempio le diverse posizioni 

teoriche degli autori), la critica potrà contare su di una sommatoria 

di considerazioni (valutazioni) progettuali: quelle affinità e differenze 

da intrecciare (sovrapporre o accostare) con la cultura dei luoghi 

(due città in particolare per Dardi, Roma e Venezia) e con il quadro 

delle relazioni personali e professionali. Perché il progetto, non solo 

per Dardi, appartiene alla storie delle forme6 sedimentate nei luoghi.

Infine la terza ipotesi metodologica riprende in maniera esplicita 

il metodo di lavoro del Gruppo Architettura, di cui Dardi faceva 

parte fin dalla fondazione, e in particolare quello utilizzato per 

fare didattica e soprattutto ricerca: la comparazione critica tra 

progetti. Fu infatti prassi del Gruppo Architettura, anche per 

gestire i numeri in crescita della popolazione studentesca dello 

IUAV di allora, produrre delle dispense a partire dal 1968 fino 

al 1974. Documenti didattici articolati in collane: Per una ricerca 

di progettazione, Quaderni di progettazione oltre ai Quaderni di 

documentazione7. I fascicoli definiti di ricerca  progettuale (sette in 

totale) costituiscono una serie di raccolte sistematizzate dei cicli 

di comunicazioni introduttive svolte durante l’attività didattica, a 

testimonianza dell’approccio metodologico e corale dell’attività del 

Gruppo, ma contengono anche allegati documentali quali il Bilancio 

critico sull’attività didattica attraverso il quale è possibile ricostruire 

uno spaccato dettagliato di quelle che erano le dinamiche e 

l’articolazione dell’attività dello IUAV a cavallo tra la fine degli anni 

sessanta e la prima metà degli anni settanta.

Scorrendo invece gli indici dei quattro Quaderni di progettazione ci 

imbattiamo in una serie di titoli monografici che descrivono una 

chiara sistematicità, quali: Tre tesi di laurea (dei laureandi fanno parte 

tra gli altri Messina, Sordina, Villa, Lena e Lovero),  Quattro progetti 

per il centro storico di Trieste (in questo caso particolare vengono 



192 Thomas Bisiani, Claudio Meninno,  Adriano Venudo

proposti i progetti di concorso che fanno capo a Dardi, Panella, 

Polesello e Semerani), Due progetti per l’insediamento Gallaratese a 

Milano (Aymonino e Rossi). Specifiche raccolte di esiti progettuali 

coerenti ed omogenei tra loro, confrontabili dunque, che 

contribuiscono a definire uno dei tratti di ricchezza e complessità 

del Gruppo Architettura costituito da un insieme di convergenze 

tematiche ma anche delle specificità operative dei singoli.

Perché recuperare proprio questi tre progetti di Dardi? Ma 

soprattutto perché proprio questo tipo di confronto, e questi autori a 

confronto? Dardi-Polesello, Dardi-Rossi, Dardi-Purini?

La prima risposta, che poi è stata anche un suggerimento indiretto, 

viene dal testo di Francesco Tentori, Imparare da Venezia, quando scrive:
[…] non credo certo di avere le qualità narrative di Balzac, ma 

l’argomento che sto per affrontare le richiederebbe, perché si 

tratta dell’ultima storia romantica – o almeno soffusa di un certo 

romanticismo – del domaine bâti italiano. Una storia – si badi – di 

congetture, più che di verità acclarate, ma la quale – secondo me 

– riguarda uno dei due singolari momenti magici dell’architettura 

italiana in tutto il secolo XX. Intendo riferirmi al periodo 1956-

1964 […]8 

allo IUAV e noi aggiungeremo anche il periodo e 1968-1974.

Il gruppo Samonà e poi il Gruppo Architettura. Un momento e un 

luogo da cui escono degli architetti-intellettuali, come li definisce 

Tentori, che saranno poi i protagonisti dell’architettura italiana del 

XX secolo, fra cui troviamo anche Dardi, Polesello e Rossi. E poi 

c’è la “seconda vita” di Dardi a Roma, tutto quello che progetta e 

scrive da quando lascia Venezia e il Gruppo Architettura, e da qui 

i rapporti con l’ambiente professionale e accademico romano e in 

particolare con Franco Purini.

La seconda risposta viene dalla ricerca di conferma di un’intuizione. 

Dardi ha in qualche modo, tra il 1966 e il 1977, iniziato e aperto 

una via alternativa per il progetto? Un modo di parlare di città e di 
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territorio – anche – attraverso i “linguaggi della natura”, pur sempre 

nel rigore disciplinare della composizione architettonica e urbana? E 

se fosse così, oggi ci interessa comprenderne di più il processo che 

l’esito. Perché a così ampia distanza di tempo, quel che potrebbe 

oggi essere ancora valido e operativamente applicabile è il “come” 

piuttosto che il “cosa” … abbia fatto. Perché parliamo di un 

percorso, quello di Dardi, caratterizzato da estrema sensibilità, che 

oggi facilmente qualcuno definirebbe anche “sensibilità ambientale”.

L’innovazione sta nell’utilizzo dei materiali e degli elementi del 

paesaggio in quanto elementi interni alla composizione. Forme e 

figure del paesaggio non solo come contrappunto dell’architettura. 

Quest’ipotesi forse potrebbe suonare come un azzardo.  Anche 

perché questo percorso potrebbe essere stato non del tutto 

consapevole, ma semplicemente l’esito di un istinto, di una 

propensione autobiografica. Da qui la necessità di comparazione, 

per verificare questa ipotesi, proprio con chi invece è sempre 

rimasto rigorosamente nel perimetro disciplinare dell’architettura. 

La terza risposta nasce invece da un tema caro a Dardi, quello 

“dell’affinità e della differenza”, trattato e percorso in molti 

progetti e sviluppato in almeno due scritti. Un tema che evidenzia 

quell’approccio dialettico che ha animato tutta la sua opera. E come 

ci ricorda Lamberto Amistadi, che richiameremo anche più avanti 

nel testo, «La grande ambizione del pensiero dialettico è quella 

di poter sempre ricondurre il caso individuale ad un genere e di 

oscillare allegramente tra tipico e singolare»9, e noi aggiungiamo, 

ripensando al “progetto” di Dardi, tra regola e variazione.

I tre obiettivi di questo lavoro critico riguardano:

1. l’indagine sulla figura di Dardi in relazione all’attualità del suo 

approccio al paesaggio, ancora da svelare chiaramente. In particolare 

sul come, sul quale e sul perché il progetto di paesaggio entra 

nell’architettura (con il linguaggio, la composizione, i contenuti e 
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le regole, entra negli schemi configurazionali e anima le relazioni 

contestuali), quando ancora ad eccezione degli studi del Sereni 

e di Assunto e di solitarie figure come Pizzetti, Porcinai e pochi 

altri, non esisteva ancora una scuola italiana del “progetto di 

paesaggio”10. A questo fanno eco le sue prime teorie sul paesaggio 

come contesto e come necessaria relazione con la preesistenza. 

Fin dalla fine degli anni sessanta Dardi sostiene che il progetto si 

deve relazionare con il contesto a seconda della scala e attraverso il 

paesaggio. Il paesaggio diventa così automaticamente uno strumento 

di controllo scalare e di adeguatezza dimensionale per il progetto. 

Ed è così che entra a pieno titolo nello strumentario dardiano, 

trovando dai primi anni settanta anche una traduzione tecnica e 

metodologica nelle configurazioni a “bande a-b-a-b”.

2. Dardi intitola le sezioni del suo libro-manifesto Semplice lineare 

complesso. L’acquedotto di Spoleto “sezione progettuale: gli scritti” e 

“sezione teorica: i progetti”. Una dichiarazione d’intenti radicale. 

Ed è proprio da qui che riparte la lettura per progetti. Per indagare 

il ruolo del progetto nell’elaborazione teorica e il ruolo del 

paesaggio nella composizione-scomposizione per figure: dalla scelta 

configurazionale, alla condizione manieristica, dalle relazioni contestuali, 

fino alla teoria dei solidi platonici da un lato e alla vocazione verso 

le strutture e forme a traliccio dall’altra. Composizioni primarie di 

morfemi (solidi e tralicci) sempre poste in relazione al linguaggio 

del territorio e all’estetica del paesaggio della geografia, frutto delle 

sue fascinazioni – più volte dichiarate pubblicamente nei suoi testi 

dei primi anni settanta – per gli esperimenti, di allora, sulla land art.

3. La ricostruzione critica di una vicenda culturale, professionale e 

teorica, per cercare di comprenderne l’evoluzione, lo sviluppo, le 

influenze, le origini, le relazioni i risultati. Se il punto di partenza 

è noto, forse è ancora da indagare il ventaglio delle traiettorie 
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dei percorsi personali e gli esiti oggi di quelle ricerche e prime 

sperimentazioni architettura-natura-arte sviluppate da Dardi 

proprio tra il 1968 e il 1977. Ed ecco allora che la scelta è ricaduta 

su tre progetti che costituiscono anche tre momenti di passaggio, 

che tracciano l’evoluzione del pensiero teorico e la maturazione 

professionale di Dardi e che contengono il trinomio “architettura-

natura-arte”.

Il concorso della Risiera di San Sabba che vede nel 1966-68 

contrapposti Dardi e Polesello, è il primo vero passo fuori dal 

gruppo Samonà, e l’ingresso nel Gruppo Architettura di Aymonino. 

È l’inizio della sperimentazione dei linguaggi e delle contaminazioni 

tra arte e architettura. 

Il concorso per il Cimitero di Modena, che vede contrapposti 

Dardi e Rossi, (5 anni prima chiamati entrambi da Carlo Aymonino 

nel gruppo Architettura e quindi assieme dalla prima ora a 

riflettere sul rapporto tipologia-morfologia, sull’analisi urbana 

e sul linguaggio come lascito dell’architettura moderna), segna 

l’inizio per entrambi di un nuovo percorso in autonomia e la 

sperimentazione consapevole ed estremamente personale di temi 

e strumenti del progetto di architettura (l’analogia per Rossi e la 

scelta configurazionale per Dardi). È una sorta di punto zero, una 

ripartenza (Dardi proprio nel 1971 pubblicò il suo primo libro Il 

gioco sapiente, che fu una dichiarazione e una presa di posizione sul 

moderno e sull’architettura contemporanea in forte rottura con 

il resto del Gruppo. Rossi aveva invece già pubblicato l’Architettura 

della città nel 1966).

Il concorso per il Centro Direzionale di Firenze del 1977, oltre 

a segnare in ambito più generale la fine di una stagione, appunto 

quella dei centri direzionali come soluzione architettonica e urbana 

alla crescita della città contemporanea, è anche l’ingresso in una fase 

che potremmo definire di maturità professionale e teorica. È l’anno 

in cui Dardi, ormai stabilitosi definitivamente a Roma, pubblica il 
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suo libro-manifesto Semplice, lineare, complesso. Testo in cui egli 

sistematizza tutto il proprio lavoro elaborando una modellistica 

per le esplorazioni delle configurazioni spaziali che danno luogo al 

progetto. Nel 1977 con Semplice lineare complesso mette a punto un 

procedimento che consiste in una sorta di decostruzione semantica 

che mette in crisi l’unitarietà dell’oggetto architettonico, e i suoi 

scritti ruotano spesso attorno a una critica sulla mancanza di 

contenuto iconografico dell’architettura moderna. 

Questi tre progetti di concorso oltre che essere l’indice di una 

evoluzione teorico-operativa per Dardi, se riletti in un quadro 

d’insieme e all’interno di quel panorama culturale di intellettuali 

impegnati (Dardi, Polesello, Semerani, Rossi,  Aymonino), emergono 

delle tematiche specificatamente disciplinari legate alla fondazione 

e rifondazione della composizione architettonica e urbana 

(strumenti, ruolo dell’architetto, autonomia disciplinare e rapporto 

architettura-città-paesaggio, e ovviamente linguaggio), conseguenti 

anche al particolare momento storico (1968-72) e al nuovo ruolo 

del paesaggio nel progetto della città e del territorio. Questi 

tre concorsi e la lettura sincretica e comparativa permettono 

inoltre di reinterpretare il modus, ma anche di riscrivere gli esiti 

di relazioni culturali, in alcuni casi dirompenti, tra l’ambiente 

veneziano, milanese e quello romano, intrattenute nel decennio 

successivo (1977-1987), che segnarono per tutti loro (Dardi, 

Rossi, Polesello, Semerani) l’inizio di nuovi e autonomi percorsi 

professionali, di ricerca, di metodo e di linguaggio. E quello di 

Dardi, conseguenza delle vicende di questo “romantico periodo” 

1968-1977, è uno dei più solitari, autonomi, liberi, sperimentali 

e soprattutto innovativi. Innovativi in modo particolare per le 

tematiche paesaggistiche che introduce nel/con il progetto di 

architettura e per l’elaborazione degli strumenti di inserimento 

contestuale – che inventa proprio in quegli anni – sempre legati, 



197Thomas Bisiani, Claudio Meninno,  Adriano Venudo

seppur con approccio quasi esclusivamente per figure, ai materiali 

del paesaggio. E l’innovazione sta proprio qui.

Rileggere questi progetti di Dardi, per comparazione e soprattutto 

nelle differenza con gli omologhi progetti di concorso degli altri tre 

protagonisti, ci permette oggi di comprendere meglio le necessità 

della rottura, ma anche l’urgenza e la tensione all’innovazione, 

questioni su cui si potrà ancora lavorare molto, andando più a fondo 

per meglio focalizzarne i risvolti, i nessi e le influenze non sempre 

dichiarate rispetto agli esiti oggi a noi più evidenti (i progetti).

Rottura, ma anche rinascita.

Sono infatti quelli gli anni delle riforme che portano alla 

rifondazione delle scuole di architettura e, dato a margine ma 

rilevante per il contenuto di questo saggio, sono gli anni che 

segnano la nascita dell’autonomia delle scuole di paesaggio11.

Foto di Costantino Dardi.
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Costantino Dardi, Giovanni 
Morabito, Michele Rebora,  
Ariella Zattera, Progetto di 
concorso per il Cimitero di 
Modena, San Cataldo, planimetria 
del concorso di 1°grado 
(2°classificato),1971.

Costantino Dardi, Daria Ripa 
di Meana, Progetto di concorso 
per il Museo della Resistenza 
nella Risiera di San Sabba a 
Trieste, plastico del concorso di 
1° grado,1966 (al 2° grado il 
progetto risulta 2° classificato).

Costantino Dardi, Massimo 
Colocci, Ariella Zattera, Progetto 
di concorso per il Polo Direzionale 
a Firenze-Castello, planimetria 
generale, 1977.
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Aldo Rossi, Gianni Braghieri, 
Progetto di concorso per il 
Cimitero di Modena, San Cataldo, 
planimetria del concorso di 1°grado 
(1°classificato),1971.

Gianugo Polesello, Progetto 
di concorso per il Museo della 
Resistenza nella Risiera di San 
Sabba a Trieste, plastico del 
concorso di 1° grado,1966.

Franco Purini, Emilio Battisti, 
Augusto Cagnardi, Cesare 
Macchi Cassia, Marco Mattei, 
Guglielmo Zambrini, Progetto di 
concorso per il Polo Direzionale 
a Firenze-Castello, planimetria 
generale,  (1°classificato ex 
aequo)1977.
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Il concorso per il Monumento alla Resistenza nella 

Risiera di San Sabba a Trieste 1966-1968. Costantino 

Dardi vs Gianugo Polesello
La vicenda del concorso della Risiera di San Sabba risulta 

complessivamente documentata, ma per frammenti, in quanto la 

letteratura disponibile dal punto di vista compositivo tende ad 

approfondire di volta in volta le singole proposte dei partecipanti12. 

Per limitarsi a una sintetica cronaca13, funzionale a inquadrare la 

vicenda architettonica, vale la pena sottolineare che il sito viene 

dichiarato il 15 aprile 1965 monumento nazionale dal Presidente 

della Repubblica in quanto “unico esempio di Lager nazista in Italia”, 

successivamente il Comune di Trieste bandisce il 18 gennaio 1966 il 

concorso nazionale per “il progetto del Museo della Resistenza nella 

Risiera di San Sabba a Trieste”, a seguito del quale vengono valutate 

dieci proposte progettuali. Nel 1967 la commissione giudicatrice 

non riesce a individuare un vincitore e si provvede dunque a invitare 

tre dei partecipanti a una fase di secondo grado, per un ulteriore 

approfondimento del tema, sulla base di un nuovo bando che 

viene pubblicato il 31 maggio 1968. Il 4 febbraio 1969 la procedura 

concorsuale, che vedeva protagonisti Costantino Dardi, Gianugo 

Polesello e Romano Boico si conclude con la vittoria di quest’ultimo 

e la successiva realizzazione dell’opera inaugurata il 24 aprile del 1975.

Di seguito non si vuole fare una dissezione anatomica dei progetti 

di Dardi e Polesello, equivarrebbe a riproporre quel meccanismo 

di disarticolazione “falsamente analitico”14 dell’opera architettonica 

che lo stesso Dardi rifugge con il progetto della Risiera e che 

quindi, per la sua stessa natura, semplicemente non può venire 

inteso come una somma più o meno complessa delle sue parti. Un 

confronto sistematico per analogia e diversità in questo caso rischia 

di essere riduttivo, di far perdere i valori architettonici più profondi 

di queste due opere. Questi progetti vanno raccontati, seppur in 
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maniera estremamente sintetica, per il valore e la capacità con 

cui sanno plasmare la materia spaziale e la piegano alla volontà di 

due diversi registri espressivi e di conseguenza anche compositivi. 

In questa operazione meriterebbe ovviamente spazio anche 

“Assurdo”, il progetto di Romano Boico, terzo invitato al concorso 

di secondo grado e vincitore15, ma il principio del confronto a 

coppie di questo esercizio critico, e lo spazio a disposizione, non ce 

lo consentono. In particolare l’ambito di confronto viene limitato 

alle proposte di primo grado di Dardi e Polesello, in quanto i 

margini del bando del 1966, risultavano meno definiti del successivo 

e le soluzioni architettoniche individuate di conseguenza sono 

l’esito di letture più personali e libere rispetto al tema proposto.

L’Architettura della memoria, questione centrale del concorso, è per 

definizione uno degli ambiti progettuali statutari della disciplina. Il luogo 

dove la dimensione immateriale della memoria collettiva si manifesta, si 

coagula in forma costruita e dove è destinata a permanere. 

Coordinata necessaria per analizzare da questo punto di vista i 

lavori è la definizione di “monumento”. Facendo un passo indietro, 

e rileggendo la conclusione della relazione che accompagna 

il progetto di un altro memoriale, scopriamo che il senso 

profondo della parola “monumentum” fa capo ai termini ricordo 

e ammonimento. Si tratta della proposta con la quale nel 1964 i 

BBPR - orfani di Gian Luigi Banfi prima deportato e poi morto a 

Mauthausen - vincono il concorso per il museo-monumento al 

deportato di Carpi16, dove aveva sede, nella frazione di Fossoli, il 

principale Polizei und Durchgangslager italiano. Sono le stesse parole 

moneo e memini, (ricordo e ammonimento) che Ernesto Nathan 

Rogers cita nella sua lezione introduttiva al Corso di Caratteri 

stilistici e costruttivi dei monumenti, e da cui “per elaborazione”, si 

giunge al significato di “fatto prevalentemente artistico che deve 

essere ricordato e che quindi serva di ammonimento ai posteri”17. 

La semantica e la morfologia del termine si prestano però anche ad 
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altre interpretazioni, sempre secondo Rogers si può riconoscere 

nella parola 
[…]il concetto di monstrum, cioè di un fatto naturale o artistico 

che, per la sua eccezionalità, sia degno di attenzione: di mostrarsi 

e quindi di essere guardato, quale archetipo di una serie di fatti da 

esso derivanti[…]18.

 A partire da queste considerazioni si intendono rileggere i progetti 

di Dardi e Polesello per riconoscere a quali categorie monumentali 

essai appartengano. 

Il progetto di concorso per la Risiera di San Sabba si distingue nel 
corpus della produzione di Costantino Dardi perché, come lo definisce 
egli stesso19, è un progetto paradigmatico del suo primo periodo, 
quello che va dalla conclusione degli studi nel 1962 e, attraverso lo 
sviluppo dei primi lavori e di numerosi concorsi, arriva al 1968.
Dardi in questo periodo persegue una linea di «ricerca sistematica 
di uscita dalle configurazioni tradizionali dell’architettura»20. Si 
tratta di una critica radicale a quel tipo di processo progettuale che 
viviseziona l’organismo architettonico, smontandolo e risolvendolo 
progettualmente in tutte le sue componenti tecniche ed edilizie. 
Una forma di riduzionismo, oggi diremmo un processo object 
based, incapace di rendere conto della complessità e della ricchezza 
della forma architettonica, sintetica ed unitaria, contro cui Dardi nei 
suoi primi anni di pratica si oppone con forza.
Dardi individua una traiettoria precisa per contrastare questa 
tendenza, per liberarsi da questa lettura manualistica del 
progetto, la “rottura violenta”21 dell’involucro e la “conquista”, di 
conseguenza, di nuove complessità e ricchezze spaziali.
La proposta di primo grado per il museo della Resistenza della 
Risiera di San Sabba interpreta perfettamente questo tema, 
mostrandoci la forza espressiva e la carica di energia che Dardi 
ha saputo estrarre dai luoghi che hanno ospitato l’unico esempio 
Konzentrationslager con forno crematorio in Italia.
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Per sviluppare il tema principale del progetto, Dardi costruisce 
demolendo.
Ha la capacità attraverso operazioni di distruzione e scavo di far 
acquisire allo spazio vuoto una consistenza quasi materica, plastica 
potremmo dire.
La facciata principale dell’edificio della Risiera viene infatti 
squarciata, con una furia iconoclasta. L’architetto si accanisce sulla 
materia architettonica, riducendo in rovina l’edificio. Prospetto 
e sezione convergono in un’unica figura, il corpo di fabbrica del 
mulino della risiera viene trafitto dai prismi a sezione quadrata, 
cannon lumière che rischiarano diagonalmente la plastica cappella 
commemorativa che viene adagiata sul suo fondo.
La sezione, come afferma Dardi, da «parametro collaterale di 
controllo» diviene «elemento portante della composizione» intesa, 

[…] nella sua applicazione più estensiva, [...] come occasione per 

organizzare una successione verticale di schemi diversi al fine di 

disarticolare l’impianto e di fondare sullo sbalzo degli elementi 

aggettanti e sulla proiezione nello spazio dei volumi, la propria 

carica espressiva […]22.

Disegni, schizzi, viste del modello documentano bene la consistenza 
che Dardi attribuisce allo spazio vuoto che appare dalla facciata 
squarciata. Si tratta di un vuoto notturno, buio. Una assenza di 
luce e quindi anche di immagini che testimonia l’impossibilità di 
rappresentare visivamente l’abominio dei forni crematori.
Dardi lavora per assenze, demolendo la materia architettonica ed 
esponendo il vuoto, una materia liquida e nera. Che non consente 
alla luce di illuminare direttamente il ventre dell’edificio ma dalle 
cui profondità ci pare di sentire emergere i suoni dell’orrore.
Manfredo Tafuri, nella sua lettura del 1967 al progetto23, utilizza una 
particolare formula - di derivazione michelangiolesca - per definire 
l’azione di Dardi. Una architettura per via di levare. Su questo 
ritornerà lo stesso Dardi a distanza di anni, nel 1983, definendo 
questo approccio un suo vizio, che lo accompagna fin dagli inizi24. 
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Nelle stesse pagine sempre Dardi chiarisce il senso dell’operazione. 
L’analogia ex post con la ricerca che Gordon Matta-Clark svilupperà 
negli anni settanta è esplicita e diretta, e serve a rivelare, 
asportandone la materia, «la struttura profonda dei luoghi»25.
Unica nota consolatoria che testimonia, anche in questo caso, 
come l’azione disciplinare dell’architetto contenga sempre dei 
valori estetici, riguarda la rovina. Dardi, distruggendolo, sottrae 
consapevolmente all’edificio firmitas e utilitias lasciando, di 
conseguenza, una sola delle tre componenti architettoniche 
vitruviane, la bellezza.
Bellezza che assieme a speranza e luce sono i concetti espressi dal 
motto di Dardi, Alpha Centauri, una delle stelle più luminose. 

Gianugo Polesello invece propone un progetto con un registro 
diverso, apparentemente antimonumentale, sviluppato attraverso 
una modulazione formale di una composizione calcolata, silenziosa, 
essenziale, astratta. Un equilibrio perfetto.
Il progetto di Polesello parte da presupposti completamente diversi. 
Una cornice, un recinto, tracciato attorno allo squallore dei 
manufatti esistenti, costruisce un frammento autonomo e isolato. 
Alzando un muro di cinta di quindici metri di altezza in béton brut il 
luogo viene sottratto al contesto circostante, una sottile negazione 
in termini di tempo e spazio.
L’interpretazione del tema, l’architettura come memoria, si traduce 
in un’attenta operazione di scelta. L’individuazione del perimetro 
cintato costituisce un’analisi selettiva che riconosce al suo interno 
gli elementi da conservare, a cui attribuire un valore storico, 
simbolico e di conseguenza esclude una serie di manufatti e tracce, 
destinati alla demolizione e all’oblio.
Il confine costruito di Polesello è prima di tutto un’assunzione di 
responsabilità, un giudizio morale. Una distinzione fisica, espressa 
attraverso l’architettura, tra civiltà e barbarie, tra il ricordo dei 
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martiri celebrato sulla piazza esterna e la condanna degli orrori 
compiuti all’interno del recinto. Ius è il suo motto, per indicare con 
solennità il primato del diritto.
A partire da questa mossa, si apre la partita della composizione, 
giocata attraverso una serie di nuove figure che si possono 
manifestare dopo l’attività di perimetrazione e selezione. 
All’interno, nel sedime del mulino della risiera, è posto un tempio 
tripode, architettura minima anche in termini di lati26. All’esterno, 
una matrice quadrata di venticinque colonne evoca una selva. 
Interno ed esterno sono posti in relazione da due varchi. Scomode 
transizioni dal mondo esterno verso il cortile e verso il tempio, non 
sono solo passaggi obbligati, ma elementi necessari a chiudere la 
composizione, assi convergenti in corrispondenza del portale di 
ingresso costituito da due colonne monumentali in pietra.
Il progetto di Polesello è costruito con i materiali della geometria 
e della logica. L’architettura che ne deriva è quella della solitudine, 
dell’isolamento.
È un’architettura distaccata, monumentale.
Un’architettura a "due dimensioni e mezza" viene da dire. Dove 
gli elementi della composizione sono figure, perimetri, superfici, 
appena modulati in altezza. Azioni misuratissime, ma proprio per 
questo fortemente espressive e retoriche nella loro calibrata tensione 
costruita sui minimi margini di variabilità che Polesello si concede.
Una risposta civile a “fatti barbarici”27.
Gli elementi dell’architettura sono sottoposti da Polesello 
ad un continuo processo di revisione semplificativa fino alle 
estreme conseguenze. La pianta28 infatti, in ragione di questa 
sublimazione formale e dimensionale, diventa l’unico luogo 
possibile - viene da pensare a Flatlandia di Abbot - dove la 
soluzione architettonica, attraverso la sola dispositio, si manifesta 
in tutta la sua perentorietà. 
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[…] La pianta è il tema del progetto, il tema conduttore. Disegnare 

una pianta è decidere la figura di una composizione; disegnare una 

grande composizione è chiamare in causa quegli elementi che ne 

definiscono la scala, grandi essi stessi o istitutivi di una “metrica” 

architettonica, assonante, rapportabile a quella grandezza a cui 

debbono dire. Il disegno della pianta, la definizione/collocazione 

degli elementi tridimensionali nello spazio piano o nello spazio cavo 

per definire le dimensioni ed il carattere,[ ... ] sono gli atti di una 

regia architettonica […]29.

Riappare a questo punto un elemento, un materiale, necessario alla 
composizione e comune al lavoro di Polesello e Dardi ma utilizzato 
in modo diverso. Gli elementi posti in pianta sono circondati dal 
vuoto, un vuoto che non è neutro, semplice connettivo tra le forme. 
Nella sua modulazione, nel suo dilatarsi e comprimersi, non è solo 
distanza ma diventa un’entità plastica indispensabile.

Raccontati così sono due progetti molto distanti, ed è questo 
il loro valore. È la dimostrazione delle possibili alternative e di 
conseguenza della ricchezza, che la pratica del progetto ci offre 
sempre, una qualità intrinseca, strutturale.
Rispetto alle categorie di Rogers i due progetti sono divergenti 
l’uno dall’altro, uno dionisiaco l’altro apollineo. La Risiera di Dardi, 
il testimone edilizio “scavato drammaticamente dall’architetto” 
come annota a margine di uno schizzo30, esplora i territori del 
monstrum, dell’urgenza espressiva. Il Museo della Resistenza di 
Polesello invece nella sua distanza algida e geometrica ammonisce 
l’astante, è monumento in senso ortodosso. L’intento di questa 
operazione di rilettura in ogni caso non è tanto la volontà di 
osservare moviolisticamente due progetti che si sono contesi la 
vittoria al concorso per il “Museo della Resistenza”, rimettendo in 
discussione o confermando valori e meriti già attribuiti nel 1968. 
Polesello addirittura consegna “fuori termine utile” e non viene 
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valutato dalla giuria (ma lasciamo ad altri l’indagine e la ricerca 
della verità archivistica su questo casus31). La questione è un’altra, 
l’opera di architettura non va considerata tale solo se supera l’arena 
della costruzione. L’opera di architettura è “disegno e materia”32 
come indica Leon Battista Alberti. Il fatto che non sia realizzata, 
non svuota di senso il progetto, anzi ne mette in evidenza il valore 
autonomo, il valore di luogo disegnato (in prospetto/sezione per 
Dardi e in pianta per Polesello) dove si costituisce e prospera l’idea, 
quale valore intrinseco dell’architettura, che può prescindere dalla 
sua soluzione costruita. 

Progetti divergenti si è detto, ma anche con delle analogie, dei punti 
di contatto, altrettanto interessanti, che riguardano in particolare 
l’intervento sull’esistente. Un’ultima considerazione infatti è 
necessaria, sottolineando come nessuno dei progetti di seconda 
fase, compreso quello di Boico, abbia ritenuto di percorrere la 
strada della museificazione dello status quo.
Tutti i progetti infatti adottano una lettura che non è neutra. Il 
materiale edilizio presente non viene inteso come elemento as 
found, non c’è un nesso progettuale che attribuisce un valore 
estetico ad alcune parti solo perché vere. Il fatto che parte della 
Risiera abbia superato l’urto del tempo e della storia (i nazisti 
cercarono di nascondere le tracce del lager facendo saltare i 
forni e la ciminiera, mentre due incendi nel 1967 distrussero 
ulteriori parti del complesso) non è condizione sufficiente per una 
conservazione omogenea e integrale, intesa quale testimonianza 
di carattere documentale. Entrambi i progetti più che demolire, 
rimuovono parti ed elementi costituitivi degli edifici. Il mulino viene 
svuotato, scale, solai e tetti vengono tolti. Polesello elimina anche i 
serramenti per trasformare i fori delle finestre in “occhiaie vuote”33. 
Non c’è un approccio filologico al recupero dei luoghi. Memoria e 
conservazione non sono la stessa cosa.
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Costantino Dardi, Daria Ripa di 
Meana, Concorso per il Museo 
della resistenza nella risiera di San 
Sabba, Trieste, 1966-68, ridisegno 
interpretativo di T. Bisiani.
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Gianugo Polesello, Concorso per 
il Museo della Resistenza di San 
Sabba, Trieste, 1966-68, ridisegno 
interpretativo di T. Bisiani.
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Progetto di concorso per il Cimitero di Modena, 1971-1973. 

Costantino Dardi vs Aldo Rossi
Il 25 febbraio 1971 il Comune di Modena bandisce un concorso 

di idee per l’ampliamento dell’impianto cimiteriale, «mediante un 

nuovo complesso edilizio in una vasta area agricola adiacente ai 

cimiteri esistenti, quello del Costa e quello israelitico»34. Il bando 

pone particolare accento ai contenuti teorico-filosofici nonché 

agli aspetti morali e religiosi, ma anche al rispetto della sensibilità 

cittadina, ai temi della liturgia religiosa, ai legami affettivi e al peso 

e importanza delle tradizioni. Contemporaneamente invita i 

concorrenti a ragionare sul concetto di monumento in relazione 

all’inserimento urbanistico e al rapporto con le preesistenze 

architettoniche e il contesto. 

La commissione è composta da 18 membri. I nomi noti sono: 

Carlo Aymonino, Paolo Portoghesi, Glauco Gresleri e Pier Luigi 

Cervellati.  A concorso concluso e pubblicazione dei risultati ci 

furono numerose polemiche, sui giornali e sulle riviste di settore, 

a proposito della “vicinanza ideologica e professionale” tra alcuni 

membri della giuria e alcuni partecipanti35. Furono presentati 

cinquanta progetti, e oltre a quelli di Dardi e Rossi troviamo, fra 

i più noti, quello di Superstudio (Il cadavere a terra). I lavori della 

commissione, come si evince dai verbali,36 furono molto dibattuti e 

procedettero a rilento, con non poche polemiche.  Alla fine furono 

individuati tre progetti (primo Rossi e Braghieri con L’Azzurro del 

cielo, secondo Dardi con DOM, terzo Bonicalzi e Pracchi con Il Muro), 

ma non avendo raggiunto l’unanimità sul verdetto la commissione 

si avvalse della possibilità di passare ad un 2° grado di concorso per 

questi primi tre classificati. I vincitori del secondo grado di concorso 

(1972) saranno ancora Rossi e Braghieri con L’Azzurro del cielo, Dardi 

con il progetto DOM si classifica nuovamente al secondo posto. I 

primi due progetti sono diametralmente opposti per approccio, 

linguaggio, temi e visione dell’architettura, ma da entrambi sono 
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scaturite pagine e pagine di commento e riflessione, emblematici: su 

entrambi è stato possibile, come ormai ci insegna la storia, costruire 

una teoria dell’architettura. I percorsi di formazione e di ricerca di 

Rossi e di Dardi si intrecciano per un certo periodo a Venezia, tra 

il 1968 e il 197137, all’interno del Gruppo Architettura, costituito 

proprio da Carlo Aymonino.

Questo concorso segna per Dardi la fine di quel periodo di 

condivisione con la “scuola di Venezia”38, perché rientra proprio in 

quella fase finale del sodalizio intellettuale e di ricerca tra Dardi e 

tutto il Gruppo Architettura, quindi con Aymonino, Rossi, Polesello, 

Semerani, ecc. e apre in un altro contesto, a Roma, una nuova 

stagione di ricerca, sull’architettura, sul linguaggio, e anche sulle 

forme del paesaggio. È un concorso che coincide per Dardi con un 

cambiamento radicale, una rottura, una rinascita.

La fama internazionale di Rossi maturò invece in seguito alla vittoria 

proprio di questo concorso.

Il progetto di Dardi rompe il recinto del cimitero extramoenia 

con una composizione aperta impostata su di una “configurazione 

centrale” tutta giocata sul contrasto tra sintassi geometrica, la 

figura del triangolo territoriale, qui una sorta di esprit de géométrie, 

e il contrappunto organico del corridoio vegetale, il “bosco 

padano” che ridisegna il paesaggio del cimitero in dissolvenza nella 

campagna modenese.

Dardi propone in entrambi i gradi del progetto un unico grande 

edificio al centro della composizione. È una cattedrale moderna 

che ospita tutte le funzioni richieste dal bando (cappelle, ossario, 

sale per onoranze, ecc.). È il fulcro di tutta la composizione, 

ma è anche il simbolo cristiano dei “Resti Mortali” (l’ossario) e 

contemporaneamente è un’esplicita citazione lecorbusieriana, giocata 

su un doppio significato, da un lato architettonico-linguistico, in 
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quanto retorico riferimento alla torre delle ombre del Campidoglio 

di Chandigarh, e dall’altro filosofico, in quanto “macchina poetica” 

che smaterializza lo spazio con il mutare delle ombre durante l’arco 

del giorno: monito della precarietà umana rispetto all’inesorabile 

scorrere del tempo39. Questa sorta di monumento, allo stesso 

tempo retorico e poetico, è nel primo grado un edificio a corte 

semiaperta sul cimitero israelitico, un edificio a pianta quadrata con 

un grande vuoto scavato al centro, la corte, di forma circolare e a 

sezione gradonata. L’edificio monumentale nel secondo grado perde 

compattezza, e pur mantenendo una conformazione planimetrica 

simile a quella del primo grado, diventa una composizione di setti 

triangolari dalla scala monumentale (il più alto arriva a oltre 25m), 

che dipartono a raggiera dalla corte centrale. In entrambi i gradi 

del concorso, volumi cubici di misure diverse si affastellano l’uno 

sull’altro, attorno a questa corte circolare, e tra i setti. È un “gioco 

sapiente” di incastri di cubi fortemente marcati dalle ombre, 

simile a quelli che utilizzò per i cannoni di luce nel concorso per 

la Risiera di San Sabba a Trieste del 1966-68. Questo progetto 

segnerà il primo irrobustimento di una ricerca compositiva e 

linguistica iniziata con le case di Cervignano del 1962-63 attorno 

a sperimentazioni neoplastiche di matrice razionalista, che 

matureranno più tardi nel “discorso sui solidi platonici”, diventando 

a quel punto originale tratto distintivo del linguaggio dardiano: 
[…] era l’amore-odio per il cubo che egli dissolveva sminuzzandolo 

in tanti piccoli cubetti, quasi una schiuma di bolle cubiche 

(ricordare sempre la scritta apparsa sul muro di via Fratelli 

Calandra, a Torino, agli inizi degli anni settanta: il mondo è quadrato, e 

saltella) […]40

Da questa “cattedrale delle ombre”, perno della composizione, 

esce verso la campagna un asse monumentale che taglia la maglia 

poderale, destinando al fruitore la vista aperta sul paesaggio: 

contenuto originale e principale invenzione del progetto. Su questa 



215Thomas Bisiani, Claudio Meninno,  Adriano Venudo

“strada di campagna” elevata a promenade paysagée, si attesta 

diagonalmente un rigoroso sistema, al suolo, di bande parallele 

(con ritmo a, b, a, b) che è il sedime delle sepolture in campo e 

in loculo. Ma è anche la regola geometrica di disposizione delle 

cappelle. Gli edifici per le sepolture in loculo, corpi di fabbrica 

lineari, sono impostati su differenti quote altimetriche, e digradano 

con passo costante di tre in tre, per poi risalire e scendere ancora 

ciclicamente. Formano così una nuova topografia a “vallette 

artificiali”: una sorta di cretto di Burri ante litteram. Le influenze, 

visto anche quanto scriveva in quegli anni Dardi, arrivano da un 

mix di interessi per le teorie sul paesaggio del Sereni e per le 

avanguardie artistiche di allora: dalla land art, le sperimentazioni 

di Michael Heizer, ma anche dalle campagne fotografiche sulla 

forma della terra di Georg Gerster e dalle ricerche di avanguardia 

minimalista di Frank Stella e Daniel Buren.

Il sistema a pettine dei corpi di fabbrica per le sepolture in loculo 

essendo ruotato di 45° gradi rispetto “all’asse paesaggistico”, forma 

nei punti di intersezione una teoria di fosse triangolari, dislivelli 

generati dalla sezione a gradoni, che Dardi risolve, riempiendoli con 

edifici scultorei, volumi in calcestruzzo a vista, trattati plasticamente 

e lavorati a gradonata irregolare. Questi sette cubi, modellati per 

“via di levare” lungo la diagonale, accentuano la dialettica naturale-

artificiale su cui fonda la composizione complessiva. Costruiscono, 

disegnano e “artializzano” l’orizzonte di solo uno dei due lati 

(possibili) del percorso, occultando, ma allo stesso tempo evocando 

con la loro cruda plasticità il lato verso le tombe e i campi di 

sepoltura. Guidano la percezione dell’uomo sul paesaggio41 e 

offrono la gran vista sul “bosco padano”42. Così Dardi costruisce il 

paesaggio del cimitero che è il ricordo nostalgico della “prospettiva 

dell’uomo sul mondo”43.

Il “bosco padano”, altra originale invenzione dardiana ancora oggi 
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di estrema attualità, è un grande e fitto corridoio arboreo che 

“insidia attraversando”44 il cimitero. Oltre che elemento funzionale 

(parco urbano), il bosco è il principale contrappunto figurativo agli 

spartiti geometrici della composizione, ma è anche un simbolo 

carico di significati contemporaneamente religiosi e pagani e delle 

contraddizioni della cultura contadina padana.

Il progetto di Dardi propone una forma aperta che ingloba il 

paesaggio con una dinamica composizione centripeta che si propaga 

dal fulcro centrale, lungo un vettore, nella campagna circostante e 

si dissolve nella natura. La figura che ne risulta è emblematica della 

condizione di passaggio, il viaggio tra la vita e la morte. La natura 

entra nella composizione non solo per opposizione dialettica, quindi 

come linguaggio, ma come simbolo del trapasso e della mediazione 

tra la città dei vivi e la città dei morti: è il racconto dell’uomo che 

torna alla terra, nella natura.

Il progetto di Rossi propone una forma chiusa, il recinto, che è 

già in sé un’architettura compiuta, definita da un muro abitato 

(le colombaie per le tumulazioni). Un recinto che ordina come 

gli isolati nella città “le quadre” all’interno del cimitero, su cui 

sono disposti gli edifici-simbolo, icona della casa dell’uomo. 

Quello di Rossi è un progetto scritto tutto all’interno della 

teoria dell’architettura, tra archetipi e tipologia. È quella teoria 

rossiana che vedeva la permanenza della forma nel tempo anche a 

prescindere dalla variabilità della funzione45. Proprio da qui parte 

la riflessione di Rossi sull’uomo, sugli uomini, sulla comunità, sulla 

memoria e poi sulla morte. Riflessione tutta architettonica che, 

distillata dal pensiero di Bataille, diventa riflessione sulla città dei vivi 

e sulla città dei morti:
[…] il cimitero è la casa dei morti.  All’origine la tipologia della casa 

e della tomba non si distinguevano […]. La morte esprimeva uno 

stato di passaggio fra due condizioni […] ma le urne a forma di 
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casa degli etruschi e la tomba del fornaio, esprimono per sempre il 

rapporto tra la casa deserta e il lavoro abbandonato […]. Questo 

progetto di cimitero non si discosta dall’idea di cimitero che 

ognuno possiede […]46 .

Rossi dispone secondo una sequenza albertiana gli elementi 

compositivi essenziali richiesti dal bando, rievocando non soltanto 

il cimitero come monumento civile, in senso neoclassico, ma il 

cimitero prima di tutto come “casa vuota”. Questa analogia porta 

con sé l’immagine di uno spazio funerario come spazio della 

memoria dei vivi, e quindi dell’architettura come traduzione diretta 

del sentimento umano:
[…] caratteristico della dispositio è l’abbracciare tutte le parti 

dell’architettura e tutti i rapporti di un edificio, essendo rispetto ad 

un fabbricato, ciò che la conformazione è rispetto ad un corpo […]47.

La dispositio proposta da Rossi è tutta regolata all’interno “del corpo-

recinto”, memoria del temenos, così da diventare, internamente, un 

porticato. All’interno di questo rettangolo regolatore, che ha le stesse 

proporzioni del cimitero adiacente del Costa, la composizione si 

sviluppa tra due elementi monumentali disposti agli estremi dell’asse 

di simmetria centrale, a sua volta sottolineato da un sistema a 

spina, dedicato agli ossari e costituito da una successione regolare 

di parallelepipedi che disegnano un triangolo sia nella proiezione 

planimetrica che nella sezione trasversale48. La composizione generale 

per il progetto di 1° grado è così essenzialmente costituita dal 

montaggio analogico di quattro elementi, oltre al recinto sacro che li 

contiene: il sacrario, la fossa comune, gli ossari e i campi di inumazione. 

Questi elementi riprendono altrettanti archetipi: il recinto, la casa, 

lo scheletro, la torre, la piazza.  A loro volta questi archetipi sono 

sviluppati figurativamente da equivalenti morfemi architettonici: la 

parete o il muro, il cubo (svuotato), la spina, il cono e il prato/campo.

Il progetto per il Cimitero di Modena, come evidenzia Alberto 

Ferlenga, rappresenta l’inizio di una nuova fase di sperimentazione 
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teorico-professionale per Rossi che vede un’evoluzione verso 

l’approccio letterario e una «re-invenzione degli strumenti ordinari 

in cui vi rientra il suo modo di utilizzare il disegno, il saggio teorico 

e lo schizzo» 49.  In questa re-invenzione teorico-operativa confluirà 

anche il procedimento analogico, che troverà una prima sistematica 

traduzione nella tavola manifesto della città analoga per la Biennale 

del 1976 e poi una più “scientifica” nell’Autobiografia del 1981. Ed è 

proprio in questo testo che Rossi, citando il Monte Analogo, scrive: 
[…]dell’analogia di Dumal mi colpiva forse soprattutto la sua 

affermazione circa “la velocità sbalorditiva del già visto” che 

ricollegavo all’altra definizione di Ryle per cui l’analogia è la fine di 

un processo[…]50.

 È un processo nuovo che mette in discussione molto di quelle 

esperienze e riflessioni che aveva condiviso con il Gruppo 

Architettura a Venezia alla fine degli anni ’60. Procedere per 

analogia, come lo intendeva Rossi, eliminava tutta una serie di 

“processi deduttivi” e di infinite catalogazioni, “fasi intermedie” su 

cui si fondava parte della scientificità del “metodo veneziano” e 

delle diffuse convenzioni costruttive di quegli anni: 
troppi si soffermano sulle fasi intermedie; e mi sono staccato 

dall’interesse per il catalogo, la raccolta, l’erbario perché vi è in essi 

quella fase intermedia che spesso mi è insopportabile.51

Ora se rileggiamo il progetto di Modena attraverso queste poche 

righe autografe di Rossi possiamo comprendere la forza (e novità) 

di quel procedere (nella composizione) per veloci accostamenti 

e comparazioni, analogie, indifferentemente tra parole o figure, 

seguendo poeticamente, artisticamente o forse solo semplicemente 

la loro somiglianza semantica, a prescindere quindi dalla materia, per 

cercare «un’impostazione universale affinché la forma e la figura 

dell’edificio riposino interamente e in armonia in questo disegno»52. 

Il montaggio analogico con cui Rossi riscrive il suo approccio 

alla composizione, a partire proprio dal progetto di Modena, 
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introduce l’utilizzo dello straniamento come forma del progetto, 

e così attraverso accostamenti inaspettati, contaminazioni e fuori 

scala53, ma anche sovvertimenti, cancellature, fratture, salti logici e 

sovrapposizioni, il potere evocativo dell’architettura diventa tema 

centrale del progetto.
[…] amo l’inizio e la fine delle cose: ma forse soprattutto le cose 

che si spezzano e si ricompongono, le operazioni archeologiche 

e quelle chirurgiche […] Forse l’unico difetto della fine, come 

dell’inizio, è quello di essere in parte intermedio; cioè di essere 

prevedibile. E la cosa più prevedibile è la morte […]54.

Queste forme dello straniamento sono quelle per le quali 

Manfredo Tafuri paragonò l’approccio di Rossi a quello dello 

sceneggiatore e teorico del cinema Viktor Šklovskij55. E in un 

attimo l’architettura divenne narrazione e il suo linguaggio non 

poté che pretendere autonomia. 

Il progetto di Dardi propone uno spazio “non finito”, aperto e 

dinamico… verso la natura.

Il progetto di Rossi al contrario propone un ben definito spazio, 

chiuso e statico, una sorta di fotogramma, o insieme di fotogrammi, 

che fermano il tempo (per raccontarlo), dentro la casa dell’uomo, 

ma quella che l’uomo, come abbiamo detto, ha “abbandonato dopo 

la morte”56 e che evoca, nella sua silenziosa e metafisica iterazione, 

la città, struggente memoria della comunità degli uomini, della vita.

Entrambi i progetti riflettono, con pathos e intensità, sull’ultraterreno, 

su Dio e sul passaggio dalla vita alla morte, sul viaggio nell’aldilà, 

ma in due modi differenti: quello di Dardi è un viaggio verso l’aldilà 

attraverso la fisicità delle cose e la materialità della natura, con 

l’aiuto di Pan, quello di Rossi è un viaggio dell’uomo nell’uomo, 

introspettivo ed esistenziale, che parte dalla dimensione domestica, 

la vita nella casa, una dimensione intima e interiore, e arriva a una 

dimensione metafisica: l’evocazione dell’assenza. È il racconto della 
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vita dell’uomo che non c’è più e di cui rimane soltanto la memoria 

nei simboli e nel cimitero. L’uomo è solo.

I motti scelti dai due progettisti sembrano confermare queste 

ipotesi: Dardi sintetizza il progetto con il motto DOM, Deo Optimo 

Maximo, iscrizione di origine pagana che si riferiva a Giove e che 

passò in uso nel Cristianesimo quando diventò unica religione 

di stato durante l’Impero Romano. DOM nasce come formula di 

ringraziamento, come espressione votiva e muta poi in una vera e 

propria preghiera: è l’uomo che materialmente si rivolge a Dio con 

il tramite della natura. Ma DOM è stata anche ampiamente utilizzata 

come iscrizione da apporre all’ingresso delle domus romane, una 

sorta di prefisso pagano per qualificare la gens che vi abitava. 

Inscriptiones. Forse, senza esagerare, potremmo definire quello di 

Dardi un motto retorico, erudito, articolato tra tecnica, citazioni 

e storia dell’uomo, dei luoghi, che sicuramente rispecchia pure il 

carattere pure metodologico del progetto. Caratteristica dardiana, 

questa, che sottolinea anche Francesco Tentori quando ci ricorda che 
[…] Dardi era uomo di studi classici (aveva frequentato il liceo 

classico Stellini di Udine), un appassionato lettore di testi su Roma 

e Bisanzio, che amava quel famoso passo di Isidoro di Siviglia 

dove il Santo vescovo fa derivare il termine torre da teres-teretis 

= rotondo-arrotondato e che, come sostiene l’autore delle 

Etymologiae, nella lontananza tutto diventa rotondo […]57.

Un caso che Dardi abbia scelto come fulcro dell’intera composizione 

proprio una torre quadrata scavata da una corte circolare?

Rossi invece propone un’immagine sintetica, densa, poetica e 

spirituale, “l’azzurro del cielo”: è l’uomo solo, che alza la testa verso 

il cielo, alla ricerca di Dio (ce lo suggeriscono anche numerosi suoi 

schizzi preparatori). Ma “l’azzurro del cielo” è anche il titolo di un 

libro di Bataille58, che, come ricorda lo stesso Rossi in Autobiografia 

scientifica59, è stato un testo di ispirazione proprio per questo 
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concorso in un momento difficile della sua vita60. Non va poi 

dimenticato che Bataille teorizzava la dépense, ovvero il “dispendio” 

rappresentato dallo “spreco sacro”, opere e offerte votive che le 

antiche civiltà consacravano agli dei. Un riferimento, nel motto, che 

conferma le posizioni agli antipodi tra i due progetti, per significati e 

intenti. Insomma quella di Rossi è un’immagine intensa e con diversi 

livelli di lettura, giocati su analogie e rimandi circolari di simboli. Ma 

è anche una riflessione molto personale, interiore e “osteologica”61, 

carica di significato autobiografico e per questo anche espressione 

di una forma artistica.

Il progetto di Dardi, diremmo oggi, si diffonde nel paesaggio, e con 

esso costruisce un telaio di ampia scala che assomiglia molto di più 

ad un parco che ad un cimitero, e in questo ricorda molto quelli 

di tradizione nordeuropea, in particolare uno fra tutti, quello di 

Lewerenrtz e Asplud del 1940 a Stoccolma, il Skogskyrkogården. Ma 

ricorda molto anche il cimitero che l’amico Francesco Tentori, con 

cui aveva condiviso gli anni della formazione nel gruppo di Samonà 

e poi alcune esperienze professionali, aveva da poco realizzato con 

Marco Zanuso e Gianni Avon tra il 1966 e il 1970, a Longarone. 

Il progetto di Dardi per Modena recupera diverse soluzioni 

architettoniche di quello di Avon, Tentori e Zanuso, soprattutto 

per l’impostazione dell’impianto nel paesaggio e del paesaggio 

come tema per sviluppare il progetto del cimitero, o ancora per 

il lavoro di modellazione del suolo (lo scavo) e di integrazione 

dell’architettura nella forma della terra: paesaggio come scrittura 

della terra. E a questo proposito si vedano le analogie tra gli edifici 

a gradonata per le tombe nel progetto di Dardi e le tombe “a 

trincea” di Avon, Tentori e Zanuso.

Ma il progetto di Dardi non soltanto si diffonde nel paesaggio, è 

fatto dei materiali propri del paesaggio e di quelle logiche formali, 

economiche, produttive, ma anche simboliche impresse dall’uomo 
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alla natura: il paesaggio agrario della pianura padana. Nello specifico 

sottolineiamo due elementi fra tutti, il percorso diagonale e il 

“bosco padano”.

La diagonale a 45° è una sezione sul paesaggio che funge anche da 

colta citazione “locale” di quelle storiche strade interpoderali della 

campagna modenese.

Il “bosco padano”62 è un denso filamento vegetale che si sviluppa 

con un disegno organico in esplicito contrasto formale con il 

sistema seriale delle tombe, dei campi di sepoltura, ma anche con 

il taglio netto della diagonale. Diagonale che Dardi introduce come 

gesto intenzionale per sottolineare la modalità di 
[…] radicamento nel terreno in quanto oggetto artificiale nel 

contesto naturale […], alimentando così, ancora una volta […] la 

serie di dialettici rimandi della tematica naturale-artificiale […]63. 

Per Dardi il bosco diventa un elemento figurativo determinate 

per l’impaginato generale e per l’articolazione degli spazi. Egli lo 

disegna con cura e meticolosità, dettagliandone le diverse specie 

arboree da utilizzare (pioppi, salici, gelsi, ecc.) e i sesti di impianto 

per disporre. Quasi fosse un “bosco sacro”, ma come sappiamo 

dal Sereni, per la storia agraria padana non potrà mai esserlo.  Al 

massimo potrà diventare un bosco pagano o un “bosco bando”64. E 

infatti Dardi non può che laicamente destinarlo a parco urbano. Un 

parco pubblico che attraversa il cimitero e collega il centro storico 

di Modena con la campagna circostante, fino al fiume Secchia. 

Il cimitero diventa così un bosco pubblico, uno spazio di tutti, 

continuo e senza recinti, un percorso tra gli alberi, protetto (da 

Pan), utile ma anche naturalmente affascinante. Bello? Sicuramente 

oggi potremmo definirlo un bosco con molte qualità, ma con 

limitati significati architettonici (per il cimitero), perché legato alla 

liturgia civile e non a quella religiosa: purtroppo ancora oggi la 

nostra cultura non contempla cimiteri tra i boschi e nei parchi.

Dardi in entrambi i gradi del concorso, propone una composizione 

complessiva per figure che dialogano per differenza con i 



223Thomas Bisiani, Claudio Meninno,  Adriano Venudo

cimiteri esistenti. Lo stesso Dardi chiarirà, a posteriori, nello 

“schema configurazionale” la sintassi di questa composizione e 

l’appartenenza65 alla famiglia delle sue “configurazioni centrali”. La 

figura del paesaggio che emerge dal progetto dardiano è un’elica 

che dal perno centrale si espande nel territorio attraverso la selva, 

la nuova topografia, il campo lungo delle prospettive funerarie, i 

campi di sepoltura e i prati di aspersione con le radure, pause tra le 

masse arboree.

Questo continuo rimando al paesaggio come contenuto del 

progetto e non solo sfondo è accentuato dall’utilizzo dell’arte 

topiaria per sagomare alberi e siepi in volumi vegetali e in sculture 

Costantino Dardi, Giovanni 
Morabito, Michele Rebora, 
Ariella Zattera, Concorso per il 
Cimitero di Modena, 1973, schizzo 
del "bosco padano". II° grado di 
concorso.
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arboree che collaborano alla composizione. Insomma una dialettica, 

che a tratti diventa retorica, tra un mondo organico, quello della 

natura ricreata e ricercata dal progetto, e un mondo artificiale, 

quello delle preesistenze, dei grandi “recinti storici”, il cimitero 

monumentale e il cimitero ebraico.

Se guardiamo il progetto di Rossi alla stessa scala con su cui si 

“dispone” quello di Dardi, è facile rilevate la contrapposizione di 

approccio. Il progetto di Aldo Rossi non propone esplicite relazioni 

territoriali e neanche paesaggistiche, ma lavora su una chiara 

relazione paratattica con un “terzo recinto” che riprende le stesse 

misure e proporzioni del cimitero neoclassico adiacente, aprendo 

così un dialogo morfo-tipologico non solo con le preesistenze ma, 

a distanza e per analogia, con la forma urbana del centro storico di 

Modena e, più in generale, con la storia dell’architettura della città66.

A differenza di Dardi che costruisce una sorta di palinsesto 

paesaggistico con i due cimiteri esistenti, Rossi sembra interpretare 

l’impianto cimiteriale esistente come un “non finito”, un frammento 

architettonico, un progetto da concludere. E così riallaccia il 

nuovo alla preesistenza in un organismo unico, retto internamente 

dal gioco delle simmetrie e esternamente dall’armonia delle 

proporzioni e dai rimandi per analogia ai tipi e ai caratteri 

dell’architettura. Così, il cimitero del Costa e quello di Rossi hanno 

la stessa valenza come parti di un unicuum. Allo stesso modo il 

parallelismo tra i due momenti costruttivi ritorna anche nella scelta 

tipologica e distributiva. La più eclatante è la sinonimia riscontrabile 

nell’uso del muro abitato, non solo come definizione di un limite 

(il recinto sacro), che sarebbe già sufficiente, ma come riflessione, 

attraverso il tipo, sul rapporto tra passato e presente: 
[…] tra il cubo e il cono, gli ossari, in una configurazione 

antropomorfica, scandiscono un percorso tra i luoghi del cimitero, 

ricomponendo gli episodi analogici nell’analogia globale della città 

dei morti[…]67.
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E allora non ha più significato parlare di monumento, oggi
[…] ed è vero che ove vi sia la vena poetica e la capacità inventiva, 

direi, la forza morale, il monumento si impone naturalmente, senza 

retorica e pompierismo […]68.

Così risalendo alle forme archetipe, Rossi si muove all’interno di 

un’idea classica di cimitero, strettamente connessa alle riflessioni 

sul monumento, sulla memoria, sulla morte e poi sul significato 

della religione per l’uomo ispirategli dal pensiero di Bataille69.  Per 

Rossi il cimitero è il luogo della memoria e il simbolo di una volontà 

comune degli uomini, quindi di una “memoria che non può che 

essere collettiva”70 e che trova necessariamente forma linguistica nel 

locus71.

Il progetto propone una riflessione sull’architettura funebre come 

“trasfigurazione”72 del progetto residenziale e nell’insieme come 

“relazioni compositive della città, tra tessuto urbano ed elementi 

primari”73. Rossi spiegherà più chiaramente alcuni anni dopo, in 

Autobiografia scientifica, che il naturale ruolo dell’architettura (spazio 

- memoria - monumento) sta nella mediazione tra la vita e la morte. 

Chiarirà questo concetto usando quella poetica e struggente 

immagine del film di Scorsese, Alice non abita più qui: 
[…] Parlavo della romana tomba del fornaio, di una fabbrica 

abbandonata, di una casa vuota; vedevo anche la morte nel senso di 

Alice non abita più qui e quindi di un rimorso perché non sappiamo 

quali erano i nostri rapporti con Alice che pure in qualche modo 

ricerchiamo […].74

Quello di Modena è uno dei progetti-manifesto di Rossi perché 

traccia una chiara mediazione tra la cosa e la sua rappresentazione. 

L’aspetto più interessante di questo concetto di mediazione (come 

evocazione) è l’aver intuito che le cose, gli oggetti e le costruzioni 

dei morti, non sono differenti da quelle dei vivi, analogia su cui 

è giocata tutta la composizione e anche la scelta degli elementi: 

il sacrario come la casa dell’uomo; la fossa comune come il 

monumento di tutti; gli ossari come evocazione dello scheletro 
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umano; il recinto abitato come memoria della facciata urbana; i 

campi di inumazione evocazione degli isolati della città e racconto 

della desolante dimensione metafisica delle piazze … di De Chirico.

Dardi ingloba il cimitero del Costa in una figura del paesaggio e così 

procedendo per scomposizione figura-sfondo conferisce un nuovo 

significato all’intero complesso: memoria dell’origine e monito del 

ritorno all’origine.

Rossi completa in un unicuum la composizione del Costa e 

procedendo con montaggi analogici evoca una sorta di ideale 

tessuto urbano: memoria dello spazio della vita degli uomini.

Dardi usa i materiali della natura e le forme del paesaggio.

Rossi utilizza i materiali dell’architettura e le forme della città.

Dardi sviluppa il tema progettuale sul piano della dialettica 

scomponendo il paesaggio in figure e usandole come simboli di una 

nuova iconografia.

Rossi sviluppa il tema sul piano materiale evocando però la 

dimensione interiore dell’uomo, quella poetica della casa dell’uomo, 

forma primaria e universale dell'architettura.

Costantino Dardi scriveva così di Aldo Rossi nel 1984:
 […] Il Gruppo Architettura non praticò o propugnò messaggi 

politico-ideologici: era ancora operante la lezione del seminario 

olivettiano di Arezzo ove Aldo Rossi […], giovane assistente ai 

corsi, aveva animato una robusta fronda contro una concezione 

tradizionale dell’impegno politico, impersonata da una parte 

del gruppo docente (Detti e De Carlo) e da un’area romana 

di gravitazione socialista (Tafuri e Teodori).  Al pari di qualsiasi 

tecnico, il lavoro dell’architetto non è valido o meno in relazione 

all’orientamento politico praticato, ma in base alla sua qualità 

culturale e al suo rigore scientifico […]75
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Aldo Rossi scriveva così di Costantino Dardi nel 1992:
[…] Ho sempre pensato, anche per la mia ossessione dei luoghi, 

che vi fosse un rapporto tra il mondo fisico in cui Nino era 

cresciuto e la vastità della sua architettura […] Ma la ragione 

supera il mistero di questo vuoto con la creazione; e così Nino 

Dardi accumula progetti dove la “geometria assunta come 

significato progettuale” diventa costruzione del luogo come nuovo 

paesaggio. 

Per questo […] egli rappresentava in modo singolare l’unione 

della vita con l’architettura: una sorta di alleanza e difesa, come un 

patto segreto che arricchiva la geometria di altri significati […] e 

così leggendo gli antichi tracciati del cardo e del decumano che 

si identificavano […] con la “strada maggiore” delle città padane, 

capivo questo ultimo progetto di Nino, occasione di riunire i suoi 

luoghi e le sue invenzioni in un progetto mirabile.

Proprio in questa parte centrale d’Italia, tra la città di Roma che 

aveva tanto amato e dove poteva viver il suo amore per la vita, e 

quegli immensi spazi silenziosi della bassa friulana che erano la sua 

memoria […]76

Questi due progetti sono l’emblema di un percorso con un punto 

di partenza comune ma con esiti dialetticamente opposti che 

allora, cinquant'anni fa, aprirono due strade fondamentali nella 

composizione architettonica, nella progettazione urbana e nel 

rapporto tra architettura, città, paesaggio e linguaggio. Lamberto 

Amistadi ci ricorda che «la grande ambizione del pensiero dialettico 

è quella di poter sempre ricondurre il caso individuale ad un genere 

e di oscillare allegramente tra tipico e singolare»77. Anche Rossi e 

Dardi non si sono sottratti a questo gioco, ma se l’architettura di 

Rossi è diventata sempre meno generica, nelle velleità di pensare 

all’intera città come opera d’arte, quella di Dardi ha incessantemente 

ricercato il genere attraverso l’idea di paesaggio, allora agli inizi 

degli anni settanta, modalità quasi inedita. Era il grande tema della 

tassellatura terrestre e della ricerca della “città tipica”. 
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Costantino Dardi, Giovanni 
Morabito, Michele Rebora, Ariella 
Zattera, Concorso per il Cimitero 
di Modena, 1971, vista prospettica 
del 1° grado di concorso.

Aldo Rossi, Gianni Braghieri, 
Progetto di concorso per il Cimitero 
di Modena, 1971, vista prospettica 
del 1°grado  di concorso 
(1°classificato). 
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Costantino Dardi, Giovanni 
Morabito, Michele Rebora, 
Ariella Zattera, Concorso per il 
Cimitero di Modena, 1971, schema 
configurazionale del 1° grado di 
concorso.

Aldo Rossi, Gianni Braghieri, 
Progetto di concorso per il 
Cimitero di Modena, 1971, 
impianto generale del 1°grado 
(1°classificato),1971.
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Costantino Dardi, Giovanni 
Morabito, Michele Rebora, Ariella 
Zattera, Cimitero di Modena, 
1973, planimetria del progetto 
del 2° grado di concorso.
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Aldo Rossi, Gianni Braghieri, 
Progetto di concorso per il Cimitero 
di Modena, 1971, planimetria del 
concorso di 1°grado (1°classificato).
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Costantino Dardi, Giovanni 
Morabito, Michele Rebora, 
Ariella Zattera, Concorso per il 
Cimitero di Modena, 1971, schizzi 
dell'impianto generale e prospetto 
della Torre delle Ombre, dell'ossario 
e della cappella, 1° grado di 
concorso.
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Aldo Rossi, Gianni Braghieri, 
Progetto di concorso per il Cimitero 
di Modena, 1971, schizzi e vista 
della "spina centrale": Ossario, 
Cappelle, e Fossa Comune, 1°grado 
di concorso (1°classificato).
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Concorso per il Centro Direzionale di Firenze 1977, un 

confronto inevitabile. Costantino Dardi vs Franco Purini
Il concorso per il Centro Direzionale di Firenze, il cui nome 

originario era “Concorso nazionale per la progettazione 

planivolumetrica di un’area direzionale situata sul territorio 

fiorentino all’interno dell’area centrale metropolitana”, rappresenta 

una sorta di spartiacque per quanto riguarda i concorsi relativi ai 

grandi aggregati direzionali.  All’epoca non vi fu un dibattito critico 

di particolare spessore sugli esiti progettuali ma, allo stesso tempo, 

venne dedicato al concorso di Firenze un numero monografico di 

"Casabella"78, fatto piuttosto insolito per la rivista, che analizzava 

le premesse storico-urbanistiche e gli esiti del concorso, 

concentrandosi più sulle relazioni di progetto dei diversi partecipanti 

che su un apparato di lettura critica appositamente sviluppato. Oltre 

a questo pochissimi e scarni apparati sono giunti ai giorni nostri.

Prima di concentrarsi sulle questioni più strettamente disciplinari è 

bene chiarire alcuni aspetti relativi al concorso di Firenze del 1977 

che, di fatto, rappresenta la fine della stagione dei centri direzionali, 

approccio sviluppatosi prevalentemente negli anni sessanta 

mutuando analoghe esperienze estere79, prevalentemente di matrice 

anglosassone, in veste di soluzione codificata per la risoluzione delle 

carenze urbanistiche dei vari contesti urbani.

Nata in ambienti sociali e urbanistici completamente differenti, la 

modellistica dei centri direzionali, incontra delle difficoltà ad adattarsi 

alle caratteristiche del contesto italiano che, per sua natura, presenta 

un territorio mai completamente disabitato, altamente caratterizzato 

dalla presenza e dall’attività antropica, con una stratificazione storica 

che manifesta generalmente problematiche intrinseche in relazione 

alla nascita di nuove realtà di grandi dimensioni. 

Allo stesso tempo, il contesto storico in cui tale modellistica 

viene promossa, assieme al fervore teorico-disciplinare dell’epoca, 
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consente lo sviluppo di reinterpretazioni, spesso radicali, dei modelli 

originali che, oltre ad offrire una serie di impulsi progettuali degni di 

nota, mettono in luce il problema della gestione urbanistica della città 

e quello della localizzazione delle funzioni centrali della città stessa. 

La teoria del decentramento e della polarizzazione delle funzioni 

permette di ampliare i limiti del perimetro cittadino e quindi 

contribuisce da un lato ad aumentare i valori delle aree edificabili 

periferiche e dall’altro consente di liberare il centro cittadino e 

la cerchia di prima espansione ad una dimensione più quotidiana. 

Tutto ciò si traduce presto in una speculazione edilizia che andrà ad 

influenzare non poco sullo sviluppo urbano delle città italiane.

Quaroni ne La torre di Babele80 individua un percorso in grado 

di delineare le fasi di attuazione per una corretta pianificazione 

urbanistica ed architettonica: una primaria programmazione 

economica e strategica come momento di definizione delle cifre, 

gli standard, la pianificazione territoriale in grado di precisare le 

quantità e dimensioni sotto forma di ipotesi morfologiche e infine 

un disegno urbano e architettonico come luogo di individuazione 

degli aspetti formali-visuali. Un percorso logico e programmatico 

che in Italia ha raramente trovato attuazione e che ha lasciato 

il passo ad un’azione per impulsi di matrice speculativo-politica. 

È ormai storia, e quindi possiamo dire che questa dinamica ha 

connotato in larga parte l’evoluzione del territorio italiano.

Nello specifico il caso fiorentino rappresentava il frutto di 

una gestione urbanistica intercomunale, oggi possiamo dirlo, 

fallimentare: scelte mancate, visioni inadeguate e nuove realizzazioni 

che avevano contribuito solo a congestionare il territorio.

Il concorso, che vide l’assegnazione di due premi ex-aequo81 ed 

una serie di riconoscimenti che, di fatto, costituirono una pietra 

tombale sulla possibilità di assegnare un successivo incarico per 

sperare di vedere realizzate delle architetture in grado di dare una 
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risposta reale ai temi posti in evidenza con il concorso, rappresenta 

un’occasione per una lettura dell’attitudine a ricercare delle 

soluzioni in grado di controllare e dare forma alla città. Riflessione 

espressa in termini di urgenza da un’ampia parte della cultura 

architettonica dell’epoca. Ne emergerà un abaco di proposte 

differenziate a seconda dell’approccio metodologico adottato, in 

linea di massima riconducibile a tre casistiche principali: la prima 

legata alla tipologia edilizia e alla morfologia dell’insediamento come 

parametro della progettazione, la seconda legata maggiormente ad 

una tipologia insediativa intermedia tra territorio e architettura, 

la terza infine caratterizzata da grandi oggetti architettonici che 

instaurano un dialogo direttamente con la scala paesaggistica. 

Sia Purini che Dardi82 si collocano all’interno della seconda casistica 

ma con presupposti ed esiti formali completamente diversi. 

Il progetto di Purini si pone come una riflessione, tutta inscritta 

in un’autonomia disciplinare, sugli strumenti di costruzione della 

città. Gli elementi riconoscibili del progetto sono la tipologia 

insediativa identificata nel reticolo stradale regolare, a simboleggiare 

la presenza di una regia pubblica in grado di definire soltanto il 

perimetro edificatorio in quanto matrice, un approccio fondativo 

di origine antica, che però viene interrotto da due eccezioni, due 

architetture: il palazzo della Regione e quello di Giustizia. Posti 

agli estremi di un rettifilo, determinano l’asse obliquo che rompe 

il reticolo cartesiano della griglia fondativa, secondo una logica di 

costruzione della città quasi ottocentesca. L’invenzione principale 

sta nel fatto che il reticolo stradale però rimane vuoto. È un 

principio insediativo a disposizione della crescita della città, e la 

organizzerà, suggerendo sviluppi futuri secondo regole urbanistiche 

definite, i sedimi, e la cui sostenibilità economica viene lasciata 

all’attività privata, tutto ciò fino ad un’ipotetica saturazione degli 

isolati. Un brano di città di nuova fondazione che, pur attingendo 
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agli elementi tipologico-formali tipici della città antica, si configura, 

per il processo che presuppone, come un’aggiunta moderna. 

Nonostante si concretizzi attraverso il principio dell’analogia, ne 

deriva una “città altra” che quindi non esprime alcuna volontà 

di omologazione alla città storica, ma sviluppa un esito formale 

e una articolazione tipologica che la inserisce in una tradizione 

storiografica consolidata. Una scelta che evoca paralleli con altre 

importanti esperienze passate come il Borgo Teresiano di Trieste o 

il coevo Borgo Pombalino di Lisbona, fino alla griglia di Cerdà del 

1860 per Barcellona, griglia tagliata dalla Diagonal, o al reticolo del 

piano del 1811 per New York, anche qui una maglia di isolati tagliati 

dalla Broadway.

È interessante porre l’attenzione al fatto che rispetto al progetto 

di concorso per il Centro Urbano e Direzionale di Latina (1972) 

e quello per l’Università di Firenze (1971) – quest’ultimo risultato 

vincitore e quindi a tutti gli effetti parte del contesto del concorso 

oggetto di indagine – vi sia un cambiamento netto nell’approccio 

progettuale: una riduzione degli elementi rispetto al tema delle 

figure primarie che rappresenta un’evoluzione del linguaggio 

puriniano e che caratterizzerà da qui la sua successiva produzione 

teorica e progettuale. Nei due concorsi precedenti vi è un dialogo 

con la scala del paesaggio che nel caso di Latina si configura in un 

impianto a croce, un cardo-decumano, rialzato rispetto al piano di 

campagna grazie ad una sezione trapezoidale, che lo rende quasi 

un’opera di land art. Un’alternativa netta rispetto alla città che 

attinge alla metafora dell’atto fondativo, dove scavo e accumulo 

della terra divengono emblema del radicamento al territorio.  Allo 

stesso modo, il progetto per l’Università di Firenze si configura 

come una corpo complesso, somma ritmata e serie di elementi 

paralleli, con sviluppo volumetrico prevalentemente orizzontale, 

in dialogo con la piana e con i suoi tracciati paesaggistici. Progetti 

che si inseriscono all’interno di una eroica stagione legata alla 
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dimensione territoriale dell’architettura. Una stagione che mise 

al centro del progetto e soprattutto dell’esito formale-tipologico 

dell’architettura la relazione con la scala del paesaggio, del 

territorio. Questo approccio fu alimentato dal rapporto e dalla 

collaborazione con Vittorio Gregotti, assieme al quale Purini 

firmerà anche l’edificio per l’Università della Calabria, uno dei 

pochi edifici-territorio realizzati e icona di quella eroica stagione 

italiana della “grande dimensione”. È questo infatti un progetto-

manifesto, espressione diretta di quell’approccio che indaga e 

sviluppa il rapporto tra la scala architettonica e quella territoriale 

come fatto unitario, e che proponeva l’architettura, come sosteneva 

Gregotti, prima di tutto come “un principio di insediamento”. Il 

progetto di Purini per il Centro Direzionale di Firenze si inserisce 

a pieno in questo solco culturale e operativo. Era una ricerca che 

vedeva l’architettura sempre più come un’occasione di disegno del 

territorio e come continuo atto di fondazione: il progetto come 

un’azione preliminare con un potenziale anticipatorio che può 

trascendere dall’architettura stessa intesa come mere questioni di 

linguaggio, e suggerire invece aperture – successive - di più ampio 

respiro verso l’idea di città, di territorio e quindi anche di paesaggio.

Il progetto per Firenze che Dardi propone non riscontra particolari 

favori all’epoca, né attira su di sé particolari attenzioni critiche. 

Vi si riconosce la matrice metodologica e l’approccio analitico 

che deriva dalla scuola di Venezia, e in parte da quella stagione di 

cui accennavamo sopra, oltre alle esperienze maturate all’interno 

del Gruppo Architettura: la ricerca degli aspetti tipologici di un 

dato contesto, quello eletto a riferimento per il progetto, fino 

a desumerne gli aspetti formali che divengono matrice della 

composizione. Ma è nell’oggetto d’indagine che Dardi attua lo 

scarto ideologico rispetto ai suoi colleghi: non più la città, la 

città ottocentesca, quella compatta e indagata, bensì la campagna, 
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Costantino Dardi, Massimo 
Collocci, Gian Carlo Leoncilli 
Massi,  Ariella Zattera, Progetto 
di concorso per il Concorso per il 
Centro Direzionale di Firenze, 1977, 
planimetria. 
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il territorio aperto, il paesaggio agrario italiano. Serbatoio di 

riflessione in cui egli ricerca i segni antropici primari e li fa divenire 

il punto di partenza di ogni matrice compositiva e configurazione 

progettuale. In questo modo Dardi sembra andare all’origine, 

ripercorre la storia della città fino all’atto fondativo primario, il 

cardo e il decumano o, se vogliamo, l’atto insediativo, quello ancor 

più antico che riconosce gli elementi forti della natura come basi su 

cui ancorare la costruzione, la configurazione. Il territorio aperto e 

i caratteri del paesaggio come nucleo primigenio.

In questo approccio, che anticipa di quasi cinquant'anni alcune 

tendenze riscontrabili nell’architettura di questo millennio 

(progettare con la natura), confluiscono varie suggestioni che lo 

stesso autore documenta nei suoi scritti:
[…] il ricordo delle pagine di Emilio Sereni sul paesaggio agrario 

come sintesi di colture e culture e l’uso ideologico-concettuale 

di questo pattern figurativo elementare praticato nell’arte 

contemporanea […]83

In questo insieme di riferimenti e suggestioni che animano il suo 

approccio troviamo anche la land art con l’opera di artisti come 

Donald Judd, Sol Lewitt e Robert Morris o le prime indagini 

aerofotografiche sul paesaggio di Georg Gester. La terra diviene 

l’oggetto privilegiato di osservazione e di sperimentazione artistica e 

così anche tutti i segni, i tracciati, le infrastrutture che la disegnano, e 

che sono riletti quasi come dei ready-made a grande scala.

La semplicità dello schema binario a fasce parallele che Dardi 

utilizza non ha come portato una gamma articolata di soluzioni 

sintattiche ma si adatta alla complessità dei contesti, alla lettura 

delle regole sottese alla genesi e all’evoluzione morfologica e 

spaziale  di un dato luogo e ciò determina le regole del gioco 

compositivo. Questa lettura e traduzione del contesto per fasce 

regolatrici parallele accoglie, di volta in volta, elementi differenti 

e costituisce la regola insediativa, ma anche lo strumento con cui 
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comporre le forme e disegnare l’architettura. Serie, bande, griglie 

e tracciati che dialogando con i materiali ed i ritmi dei luoghi in 

cui l’architetto si trova ad operare, e che li trasformano «da un 

luogo qualsiasi in un luogo unico e inconfondibile»84. Nel caso 

del Polo Direzionale fiorentino le fasce trasversali alla vallata 

dell’Arno ripropongono la dimensione geografica dei luoghi e 

uniscono, all’interno del progetto, i caratteri storici dell’antico 

ordine della centuriazione romana, quelli agrari della tessitura 

dei campi coltivati, quelli tecnici derivanti dalla rete di canali 

che regola l’assetto idrogeologico e quello legato all’evoluzione, 

in atto, del contesto. Contesto di progetto dato in cui viene 

inserito, anche se non ancora realizzato, il progetto di concorso 

per l’Università di Firenze, vinto proprio dal raggruppamento 

di Vittorio Gregotti e Franco Purini.85 Ne deriva una trama di 

configurazioni lineari molto forte che alterna fasce di verde agricolo 

(campi coltivati) con fasce di verde attrezzato (a parco), modellate 

altimetricamente con scavi e riporti. Questo paesaggistico sistema 

di bande è il principio regolatore del progetto dardiano e accoglie, 

come una matrice i volumi del nuovo polo direzionale. Tutto 

l’apparato viabilistico viene appiattito, eliminando soluzioni che 

potrebbero compromettere quella tanto ricercata orizzontalità 

del paesaggio. Paesaggio che è impronta sul terreno, disegno della 

terra e grande segno territoriale. Da qui Dardi trae le ragioni 

insediative del layout urbanistico complessivo, ma anche le regole 

formali per l’architettura, fino alle scelte tipologiche. Ma è nelle 

rappresentazioni schematiche (quelle configurazionali) che emerge 

il vero valore della proposta dardiana, e che ancora oggi è in grado 

di farci riflettere. Ci riferiamo alla forza evocativa di questo disegno, 

che sicuramente ha senso nella sua dimensione territoriale, ma che 

esprime forza e innovazione compositiva anche su altri piani primo 

fra tutto l’interscalarità, proprio come le coeve esperienze della 

land art o la potenza simbolica dei grandi disegni di Natzca.
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A livello architettonico la composizione pone l’accento sulla 

essenzialità formale degli elementi lineari (come le barre sul 

paesaggio di Donal Judd), evitando episodi che possano distogliere 

l’attenzione dal concetto originario. Ognuno dei tre parallelepipedi 

presenta un solco centrale e alcuni vuoti ritmati posti alle estremità 

degli elementi o in concomitanza con l’intersezione con le arterie 

di comunicazione interna al complesso. L’edificio centrale, quello 

maggiore per sviluppo dimensionale, è dedicato al Palazzo di 

Giustizia mentre ai lati trovano collocazione rispettivamente gli 

Uffici Regionali e i Servizi alla residenza. Ogni edificio ospita una 

molteplicità di funzioni che si sviluppano su una sezione complessa 

a cinque livelli caratterizzata dall’incavo centrale, un tutt’altezza 

profondo tre livelli, mentre i due piani sottostanti presentano 

delle articolazioni variabili per accogliere le funzioni e i servizi 

con necessità di spazi ampi. Gli esterni degli edifici sono disegnati 

secondo il rigoroso sistema a bande e tutto ricade all’interno di 

questa “riduzione binaria” della spazio: fasce di verde agricolo, verde 

attrezzato e mobilità, piazze, spazi collettivi e socialità, parcheggi, 

aree di manovra e servizio.

Questo progetto, poco considerato all’epoca da parte della 

critica, pone in evidenza il valore del rigore metodologico 

dardiano, e della sua traduzione in schema configurazionale. 

In particolare l’innovazione che caratterizza questo approccio 

metodologico emerge dalla ricerca quasi ossessiva di elezione del 

riferimento d’indagine primaria: l’origine di tutto e la base dello 

schema configurazionale (quindi come Dardi costruiva gli schemi 

configurazionali). Quello che emerge di particolare interesse è 

l’attenzione verso il fenomeno nel suo complesso e in quanto 

sistema di relazioni, che per Dardi non deriva semplicemente 

dall’indagine di una fase storica specifica piuttosto che di un’altra, 

o dall’indagine dell’evoluzione della città, ma dalla “modalità 
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dell’osservare” e poi selezionare. Dalla capacità di allargare 

continuamente lo spettro d’attenzione, tra città, paesaggio, 

territorio, geografia, terra e coglierne gli elementi, le relazioni, i 

caratteri, i segni della forma e della struttura. Per questa ragione 

riteniamo che le composizioni (configurazioni) di Dardi siano 

valide sempre, a tutte le scale. Non più forme da forme, ma nuove 

architetture da segni-relazioni del territorio. Una chiave quasi 

strutturalista che ci permette di rileggere l’opera di Dardi come 

avanguardia rispetto al panorama di allora e come profondamente 

vicino rispetto al dibattito contemporaneo.Costantino Dardi, Massimo 
Collocci, Gian Carlo Leoncilli 
Massi,  Ariella Zattera, Progetto 
di concorso per il Concorso per il 
Centro Direzionale di Firenze, 1977, 
schema configurazionale. 
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Sopra:
Franco Purini, Emilio Battisti, 
Augusto Cagnardi, Cesare 
Macchi Cassia, Marco Mettei, 
Marco Porta, Guglielmo 
Zambrini, Concorso per il Centro 
Direzionale di Firenze, 1977, vista 
prospettica.

A fianco e in basso:
Costantino Dardi, Massimo 
Collocci, Gian Carlo Leoncilli 
Massi,  Ariella Zattera, Progetto 
di concorso per il Concorso per 
il Centro Direzionale di Firenze, 
1977, viste del plastico. 
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Franco Purini, Emilio Battisti, 
Augusto Cagnardi, Cesare 
Macchi Cassia, Marco Mettei, 
Marco Porta, Guglielmo 
Zambrini, Concorso per il 
Centro Direzionale di Firenze, 
1977, sotto: viste planimeriche del 
Palazzo di Giustizia e del Palazzo 
della Regione.  A destra schemi 
aggregativi sulla griglia insediativa.
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Costantino Dardi, Massimo 
Collocci, Gian Carlo Leoncilli 
Massi,  Ariella Zattera, Concorso 
per il Centro Direzionale di Firenze, 
1977
In alto: schema di inserimento 
urbanistico e territoriale
sotto dettaglio planimetrico e 
sezione trasversale.

Nella pagina a fianco: Franco 
Purini, Emilio Battisti,  Augusto 
Cagnardi, Cesare Macchi Cassia, 
Marco Mettei, Marco Porta, 
Guglielmo Zambrini, Concorso 
per il Centro Direzionale di Firenze, 
1977, viste assonometriche, sezioni, 
dettagli di facciata, planimetrie 
vari livelli.
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Conclusioni. È comunque composizione
Due sono le questioni che emergono con più evidenza da 

questo confronto a coppie. Dardi, fra tutti “loro” è sicuramente 

uno dei primi ad utilizzare il paesaggio nelle sue consistenze, 

materiali, elementi e qualità, ma soprattutto come forma pura 

della composizione. Questa è la prima questione e rappresenta 

anche una sorta di novità rispetto al contesto culturale, teorico 

e operativo da cui Dardi esce86. Sicuramente qualcuno potrebbe 

eccepire, tirando in ballo esperienze progettuali e soprattutto 

teorie del decennio antecedente (anni cinquanta e sessanta), come 

quelle di Giuseppe Samonà87, Ludovico Quaroni88 e Ernesto Nathan 

Rogers89. Ma le “preesistenze ambientali”90 erano altra cosa, e 

soprattutto non avevano una funzione, ad esempio per Rogers, di 

elemento così attivo nella composizione. Sì, perché quello di cui 

stiamo indagando ha strettamente a che fare con il comporre, e 

in particolare con i metodi e gli strumenti messi in campo per 

dare forma all’idea e per manipolare la forma in relazione al suo 

significato e all’uso della figura: tracciare, accostare, allineare e 

sovrapporre, legare e interrompere, ripetere e variare, interporre 

e ordinare, insomma equilibrare … la vita delle forme91, e da qui poi 

tradurla in linguaggio, in significato.

La seconda questione, in parte connessa alla prima, ma per ragioni 

disciplinari e soprattutto di applicazione, segue un ragionamento a 

sé, riguarda il ruolo dell’arte nella composizione, tra iconologia e 

iconografia, e in particolare riguarda il ruolo delle “pure forme, dei 

motivi, delle immagini, delle figure, delle storie e delle allegorie”92 

come manifestazioni dei principi di fondo nel processo prima di 

ideazione e poi di sviluppo del progetto di architettura.

La prima questione emerge soprattutto nel confronto con Aldo Rossi 

e con Franco Purini, rispettivamente nei concorsi per il Cimitero di 

Modena San Cataldo e per il Centro Direzionale di Firenze.
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Dardi, a differenza di Rossi, gioca su di un piano completamente 

nuovo e differente, pur condividendo con Rossi, fin dagli anni 

della confraternita allo IUAV sotto la guida di Carlo Aymonino, 

il retaggio del criterio tipologico e la propensione alla lettura 

storico-morfologica della città come fondamento del progetto. Se 

vista così è una composizione, quella di Dardi, che cancella tutti 

quei legami con gli archetipi, con le matrici tipologiche e persino 

con le ragioni morfologiche, tanto da sembrarne l’esito, quasi 

una forzatura, in confronto a quello di Rossi. Ma la novità non sta 

nella scelta iconografica della composizione, la “configurazione a 

pianta centrale” perché già abbondantemente diffusa e figlia di un 

decennio di sperimentazioni sugli schemi a turbina, ma nella scelta 

dei motivi, come li definirebbe Panofsky, che dispone sull’impaginato 

generale: il filamento naturalistico, ovvero la macchia boscata (il 

bosco padano) che domina in libertà il centro della composizione 

e il suolo tridimensionale, quel campo di inumazione costruito per 

negativo con trincee, tagli, sottrazioni e modellazioni della terra 

fino a formare una sorta di grande incisione che letteralmente 

"sbatte" contro la diagonale, quella che esce dal fulcro centrale della 

composizione, e tutto taglia, tutto mette in tensione, diventando 

misura ma anche figura della composizione. Un forma organica 

che si libera scomposta dal centro verso nord e verso sud, una 

griglia ben ordinata, ma leggermente accennata e un centro molto 

forte origine del tutto, ma principalmente di un asse che a 45° 

chiude e misura da un lato la serie incisa al suolo e dall’altro libera 

la tensione delle figure, aprendo la forma ed evocando un non 

finito. Quindi quattro, solo quattro elementi (motivi): una griglia, 

una forma libera, una diagonale e un centro, disposti secondo 

uno schema triangolare, che assume una fortissima tensione. Una 

tensione che non è più solo frutto della dinamica della forma pura, 

se la leggessimo secondo Arhneim93, ma che nasce dalla consistenza 

tridimensionale e cromatica degli elementi e dal rapporto dialettico 
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delle geometrie stesse che li disegnano (cartesiane e razionali da un 

lato, organiche dall’altro). È così che Dardi non soltanto inserisce le 

forme del paesaggio nella composizione, ma inserisce il paesaggio 

stesso nella composizione, usandolo come sistema di figure. Per 

usare il paesaggio come sistema di figure Dardi fa un’operazione 

prima di semplificazione e poi di astrazione, è l’unico fra tutti 

loro ed è uno dei primi in Italia a compiere questo scarto logico-

compositivo. Egli riduce il paesaggio a figure per la composizione, 

procedendo dalla maglia poderale dei campi alla griglia o alla serie, 

dal suolo prativo alla superficie, dalla macchia boscata al filamento, 

dal filare o dalla strada al tracciato, alla linea. Questo paesaggio 

scomposto in figure, viene rimontato indifferentemente assieme ad 

architetture o ad altri elementi “trovati e selezionati” dalla natura, 

dalla città, dal territorio. E si badi non soltanto composizioni per 

contrasto (geometrico), ma anche per giustapposizione secondo 

quell’antica tecnica che poi Venturi chiamò per “e-e”94. Ed è il caso 

del progetto per il Centro Direzionale di Firenze: una doppia barra 

ed una fascia di natura, una doppia barra ed una fascia di natura, e via 

così. Mentre Purini fa una “classica” città di fondazione per isolati. In 

questo caso la composizione è ridotta a due motivi, che si alternano 

con un ritmo a-b-a-b: l’artefatto, il volume prismatico, e la fascia di 

natura o coltivata o di bosco, lavorando non più sull’idea figura-

sfondo, ma sulla teoria del campo95, sul pattern, dove tutto è figura, 

ma anche sfondo.

Se Rossi, come anche gran parte degli altri partecipanti, rimane 

all’interno della disciplina, anzi conferma, con il progetto per il 

Cimitero di San Cataldo, un’idea di architettura completamente 

inscritta nel triangolo concettuale “archetipo, tipologia e fenomeno 

urbano”, Dardi inizia, qui, la sperimentazione di nuovi motivi artistici 

(e linguistici) e di nuove possibilità di combinazione di questi 

motivi – composizioni – con una ricerca pura sulla forma, perché 

anche se non mai esplicitamente dichiarato è evidente che per 
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Dardi “era sempre e comunque una questione di composizione”. 

Basti pensare alle cinque famiglie, che lui stesso criticamente 

elabora e attraverso le quali riclassifica tutto il suo lavoro proprio 

nell’anno del Concorso per il centro Direzionale di Firenze: 

configurazioni primarie, configurazioni centrali, configurazioni 

lineari, configurazioni complesse e [configurazioni per] relazioni 

contestuali. Per Dardi il 1977 è l'anno in cui fermarsi e fare il 

punto della situazione. Una riflessione retrospettiva, tra iconografia 

e iconologia, che sfocia non solo su questioni di linguaggio, ma 

anche di metodo e strumenti. Infatti con le cinque famiglie, che 

inscrivono scientificamente tutto il lavoro progettuale, Dardi stesso 

scrive le proprie regole, grammatica e sintassi, del suo orizzonte 

compositivo: è la scelta configurazionale, una sorta di autobiografia 

scientifica, disegnata, che oltretutto contribuisce a sancire l’ormai 

“incolmabile distanza Roma-Venezia”. D’altronde come rileva Luigi 

Pavan, riferendosi al progetto del 1966-68 per la Risiera di San 

Sabba, 
[...] Dardi, per quanto veneziano di formazione, sembra già  

[dall’inizio] elettivamente propenso ai modi romani mostrando di 

prediligere all’analisi urbana la plasticità scultorea, quali i volumi 

inclinati, a scala urbana, del coevo progetto quaroniano per la 

Casbah di Tunisi (1966-67) [...]96.

E proprio questo non ci dovrebbe suggerire una volontà – estrema 

– di ricerca della forma? Un attitudine verso la composizione prima 

che verso il progetto e la materia?

Configurazioni primarie, configurazioni centrali, configurazioni 

lineari, configurazioni complesse, relazioni contestuali, che cosa 

sono se non un modo “classico” di lavorare sul significato della 

forma? Su quelli che Panofsky definiva i livelli di significato, che poi 

Dardi usa contemporaneamente sia in senso simbolico che in senso 

reale, programmatico, sia con valore descrittivo che con valore 

diagrammatico, fino a far diventare la ricerca sulla forma, ricerca sul 

metodo. Si pensi agli schemi “a-b-a-b” e al ruolo delle configurazioni 
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a bande nella determinazione delle “relazioni contestuali”. E così la 

ricerca della forma composta, attraverso le configurazioni, acquista 

un carattere di trasmissibilità del significato e delle relazioni spazio-

tempo, e quindi diventa lingua, linguaggio dell’architettura.

La seconda questione riguarda il rapporto di Dardi con l’arte, intesa 

come un dialogo costante, come un potente attivatore del motore 

che alimenta i suoi dispositivi compositivi e come strumento di 

verifica. Non si tratta di semplici fascinazioni formali per analogia, 

il rapporto è più profondo. Dardi non applica il dispositivo della 

citazione di opere e artisti nel suo lavoro, tende piuttosto ad 

indagare l’essenza dei gesti artistici per appropriarsene, mutuando 

le procedure per intervenire sulla forma e sullo spazio attraverso 

la specificità della composizione architettonica intesa come 

filtro interpretativo. Il rapporto tra arte e spazio è un terreno 

di esplorazione estremamente fertile perché, rispetto al gesto 

architettonico, che deve disciplinarmente rendere conto anche 

dei propri caratteri costruttivi e funzionali, consente di studiare 

con maggior evidenza le relazioni che l’intervento stabilisce con 

l’ambiente. L’oggetto artistico da questo punto di vista appare più 

chiaro, più esplicito, più preciso nelle sue modulazioni estetiche e 

nei rapporti che di conseguenza attiva con l’intorno. Dardi ha la 

capacità di riconoscere il valore di unicità della “sintesi poetica ed 

irripetibile di oggetto e contesto”97, l’hic et nunc che qualifica l’opera 

d’arte secondo Benjamin98.

Si tratta di un tema già toccato recentemente: Luka Skansi99 

individua le ricadute architettoniche di questo approccio nella 

configurazione dello spazio inteso come frutto del sistema di 

relazioni che si stabiliscono tra l’opera e l’ambiente, piuttosto che 

nel puro valore formale dell’opera. Da questo dialogo tra luogo e 

oggetto deriva una tensione, un reciproco rafforzamento in termini 
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di significato e di forma. Il linguaggio, minimale e a-tecnologico 

introdotto da Dardi ha inoltre il valore di portare il livello di 

significato dell’opera su un piano squisitamente astratto, nel quale 

le componenti figurative e metaforiche sono ridotte ai minimi 

termini, se non annullate. Questa condizione consente di stabilire 

un rapporto con l’essere umano personale, specifico, che non deve 

fare più riferimento a canoni culturali condivisi e uniformati.

Francesco Moschini100 testimonia direttamente questo approccio, 

con riferimento alla mostra ideata nel 1978 da Costantino Dardi 

e Elisa Montessori, che gli consente di conoscere il lavoro di 

Gordon Matta-Clark. L’ambiguità del tema Tangenziale: rapporto fra 

ricerca, estetica e nuova architettura, e la sperimentazione spaziale 

che colloca l’allestimento in un negozio di materiali per artisti, 

forse «una delle prime occasioni di vedere una mostra d’arte 

in un contesto non deputato come una galleria o un museo»101, 

esprime bene questo terreno ibrido, di incrocio tra le discipline. 

Una frontiera dove uno dei temi principali oscilla tra azioni di 

progressiva sottrazione minimale e violente scarnificazioni. La 

sintesi di opera e luogo per Roberta Albiero102 viene invece risolta 

da Dardi attraverso l’“arte della configurazione”103, che si sublima 

nell’installazione. L’allestimento viene inteso come il territorio 

disciplinare più prossimo alla dimensione artistica, ambito di 

sperimentazione privilegiato dove l’architetto, esercitando l’autorità 

progettuale, indaga il rapporto tra opera d’arte, contesto e lo spazio 

che deriva dall’iterazione dei primi due. Si tratta di una “azione 

ambientale”104 dove si manifesta la massima tensione tra arte e 

architettura e che può poi riproporsi «nel paesaggio, nella città, 

nelle rovine dell’archeologia»105, stabilendo continuità e tensione 

con il contesto.

Dardi in diverse occasioni affronta esplicitamente questi temi, a 

partire dalla natura del rapporto tra l’opera contemporanea e 
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il luogo espresso nella Casa dell’arte106. Misure e figure nuove, la 

cui genesi è avvenuta altrove, e che letteralmente “interrogano”107 

lo spazio nel quale vengono collocate «alla ricerca di un luogo 

cui relazionarsi, di un paesaggio in cui calarsi»108. Il concetto 

viene sviluppato indagando il senso dell’installazione che è una 

«definizione delle relazioni tra la cosa e il mondo»109 in L’arte dello 

spazio e lo spazio dell’arte. Relazioni che prescindono dalla scala, 

che si tratti di interventi di land art nel paesaggio, oggetti esposti 

in un museo oppure opere bidimensionali appese in una galleria. 

Nel Paesaggio dell’arte e la casa delle muse110, parallelamente alla 

tipica gerarchia compositiva di sfondo e figura, Dardi riconosce la 

relazione tra “arte e paesaggio dell’arte”111, una nuova dimensione 

ambientale forse, da interpretare secondo una “unità strutturale”112 

che emerge da quel terreno disciplinarmente ambiguo che 

è la «profonda integrazione tra spazio dell’arte e linguaggio 

dell’architettura»113 e che risulta essere anche di fatto il tema 

della mostra Tangenziale. Dardi, nella Casa del padre e del figlio114, 

è esplicito nel citare le azioni demolitrici di Gordon Matta-Clark 

che esplorano la dimensione architettonica, abbandonando quella 

allestitiva. Finalizzate a rivelare la “struttura profonda dei luoghi”115 

vengono messe in relazione con uno dei suoi tipici modus operandi, 

quella tecnica sottrattiva per via di levare che ha il merito di indagare 

con diversi anni di anticipo rispetto all’artista newyorkese. La 

questione del rapporto tra opera e luogo, continua ad acquisire 

progressivamente autonomia, nella Sindrome dell’Oregon Trail116, 

la scala dei ragionamenti diventa addirittura “geografica”117 e 

riconosce come 
[...] la cultura americana abbia espresso la sua più cogente 

interpretazione del luogo attraverso quegli interventi alla scala del 

paesaggio naturale operati dagli artisti della land-art[...]118.

La “relazione contestuale”119 cogliendo le connessioni di misura 

e figura tra oggetto e ambiente diventa così lo strumento che 

legittima in un nuovo rapporto sia l’intervento che la modificazione 
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del luogo. Queste relazioni con il luogo in Per affinità e differenza120 

vengono estese al “recinto urbano”121 e al “paesaggio agrario”122 

ricorrendo ad un pattern figurativo elementare declinato a partire 

dai lavori di Daniel Buren e dalle ricerche fotografiche di Georg 

Gerster. 

La specificità di Dardi, la sua autonomia, stanno dunque nel suo 

particolare interesse per l’arte. Un interesse che non è fine a se 

stesso, da cultore. L’interesse di Dardi è rivolto ad una continua 

ricerca di dialogo, di punti di contatto, di traslazioni, di incroci con i 

linguaggi dell’arte contemporanea, intesi come possibili acceleratori 

dei processi di evoluzione architettonica.

Osservando i progetti di Dardi presi in esame, queste affinità 

emergono con grande chiarezza, e potrebbero, almeno in parte, 

essere utilizzate anche per analizzare le opere di Polesello, Purini 

e Rossi messe a confronto. Al di là delle cronologie il Cimitero 

di Modena e il Polo Direzionale di Firenze possono infatti venire 

facilmente ricondotti al pattern mutuato da Buren, mentre la 

scarnificazione del Museo della Resistenza dialoga con le incisioni a 

scala architettonica di Matta-Clark.

Ma l’interesse di Dardi non è solo rivolto alla forma, al linguaggio 

minimale che mette in subordine tanto la tettonica quanto il 

rivestimento, ma ad un rapporto con il contesto, che riconosce 

nell’intervento antropico un elemento capace di attivare dinamiche 

volte a valorizzare i luoghi dosando sapientemente elementi di 

continuità e dispositivi di tensione.

Infatti per quanto riguarda il Museo della Resistenza non tutto il 

complesso edilizio viene mantenuto, la preesistenza non è neutra 

e non è un valore assoluto, le demolizioni sono fondamentali in 

questo caso tanto quanto le aggiunte. Nel Cimitero di Modena 

la figura del bosco padano concorre a definire la composizione 
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quanto gli elementi antropici, in questo caso non per affinità, ma per 

differenza, infine per il Polo Direzionale di Firenze la centuriazione 

romana, la maglia agraria e la rete delle acque sono i segni 

generatori di una trama di configurazioni lineari che “appiattiscono” 

deliberatamente sullo sfondo i correlati infrastrutturali del progetto.

Il rapporto con il contesto non si risolve dunque nell’accettarne la 

condizione, Dardi è selettivo.  Attribuisce dei valori ai luoghi in cui 

opera, individuando di volta in volta elementi, tracciati, segni. Dardi 

ha la capacità, e soprattutto la forza, di estrarre dal contesto questi 

elementi a cui attribuisce il valore di figure autonome, di materiali 

che entrano a pieno titolo nella composizione del progetto. In 

questi termini il luogo non fa da sfondo al progetto, ma ne è parte 

integrante in termini compositivi secondo il principio che lo spazio 

deriva dalla relazione tra oggetto e ambiente.

Tutto ciò emerge con evidenza negli schemi configurazionali 

(di cui qui di seguito riportiamo una selezione) che lo stesso 

Dardi realizzò, dal 1977 in poi, proprio per esplicitare, anche 

probabilmente a se stesso, e verificare grammatica, sintassi, relazioni 

e significato di ogni progetto.

Costantino Dardi, Massimo 
Collocci, Furio Colombo, 
Giancarlo Leoncilli Massi, Ariella 
Zattera, Paolo Bazzocchi, Anna 
Cappelletti, Massimo Bassoli, 
Emilio Corvi, Teatro di Forlì, 1975, 
schizzo di studio del sistema a 
bande come sistema di relazione 
architettura-paesaggio
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Daniel Buren, estratto della serie 
Black and White vertical striped, 
realizzata tra gli anni sessanta e 
settanta.
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Costantino Dardi,
Configurazioni Primarie
CP-1: Padiglione Italiano 
all'Esposizione Universale di 
Osaka 1970
CP-2a: Teatro di Udine, 1974
CP-2b: Teatro di Udine, 1974
CP-3: Stazione di Servizio Agip 
1968
CP-4a: Monumento alla 
Resistenza a Milano, 1971
CP-4b: Monumento alla 
Resistenza a Milano, 1971

CP-2b

CP-2a

CP-1

Configurazioni Primarie
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CP-3

CP-4a CP-4a
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Costantino Dardi,
Configurazioni Centrali
CC-1: Cimitero di Modena1971
CC-2: Piano Turistico Hlak-El-
Menjel a Sousse, 1973
CC-3a: Piano Turistico Ogla-Lalla 
Mariem a Zarzis, 1974
CC-3b: Piano Turistico Ogla-Lalla 
Mariem a Zarzis, 1974
CC-4: Collegamento stabile 
viario e ferroviario tra Sicilia e 
Continente, 1969
CC-5: Liceo scientifico a Locri, 
1971
CC-6:  Appartamento di via 
Gosio a Roma, 1970

CC-1

CC-2CC-2

CC-3b

CC-3a

Configurazioni Centrali
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CC-4CC-4

CC-5 CC-6CC-6
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Configurazioni LineariConfigurazioni Lineari

CL-1CL-1

CL-3

CL-4CL-4

CL-2CL-2



265Thomas Bisiani, Claudio Meninno,  Adriano Venudo

CL-5CL-5

CL-7

CL-9

CL-6CL-6

CL-8
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Nella pagina a fianco:
Costantino Dardi,
Configurazioni Lineari
CL-1:  Aerostazione di Genova, 
1970
CL-2: Casa al mare, 1974
CL-3:  Aerostazione di Genova, 
1970
CL-4: Galleria d'arte a Milano, 
1970
CL-5: Palazzo del Cinema, Lido di 
Venezia, 1981
CL-6:  Casa in Collina, 1973
CL-7:  Asilo nido a Urbino, 1974
CL-8: Galleria d'arte a Milano, 
1970
CL-9: Centro direzionale di 
Reggio Emilia, 1971

Configurazioni Complesse

CCS-1

In questa pagina:
Costantino Dardi
Configurazioni Complesse
CCS-1: Piano per il Centro 
Storico di Trieste, 1969
CCS-2: Centro urbano di Ras 
Taguera-Mess A Djerba, Tunisia, 
1975
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CCS-2
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Relazioni Contestuali

CRC-1CRC-1

CRC-2

Costantino Dardi,
Configurazioni per Relazioni 
Contestuali
CRC-1: Teatro di Forlì 1975
CRC-2: Uffici IRFIS, Palermo, 
1979
CRC-3: ONAOSI, Perugia 1976
CRC-4: Centro Direzionale 
Firenze, 1977
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CRC-4CRC-4

CRC-3CRC-3
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CRC-5CRC-5

CRC-6
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CRC-7CRC-7

CRC-8CRC-8

Costantino Dardi,
Configurazioni per Relazioni 
Contestuali
CRC-5: Stazione Centrale di 
Bologna1983
CRC-6: Parco Ravenna Sud, 
Standian, 1983
CRC-7: Roma Interrotta, 1978
CRC-8: Castello di Piombino, 
1981
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Note
Questo saggio è l’esito di un lavoro di studio, ricerca e indagine critica 
svolta congiuntamente e in gruppo da T. Bisiani, C. Meninno,  A. Venudo. 
Un particolare ringraziamento va a Giovanni Fraziano per le preziose 
informazioni, le indicazioni storiografiche e per i numerosi suggerimenti di 
correzione della rotta che ci ha fornito durante la stesura del nostro testo. 
Il suo testo che chiude il libro è in continuità dialettica con questo lavoro 
di ricerca. La stesura dei singoli paragrafi è così da attribuirsi: Introduzione, 
ragioni, metodo e obiettivi e Conclusioni. E’ comunque composizione di T. 
Bisiani, C. Meninno,  A. Venudo; Il concorso per il Monumento alla resistenza 
nella Risiera di San Sabba a Trieste 1966-1968. Costantino Dardi vs Gianugo 
Polesello di T. Bisiani; Progetto di concorso per il Cimitero di Modena, 1971-1973. 
Costantino Dardi vs Aldo Rossi di A. Venudo; Concorso per il Centro Direzionale 
di Firenze 1977, un confronto inevitabile. Costantino Dardi vs Franco Purini di C. 
Meninno.
1  I seguenti testi raccolgono interviste, ricostruzioni, racconti e memorie 
su Dardi e il suo lavoro. Il primo, pubblicato nel 1992 poco dopo la sua 
scomparsa e curato da amici, colleghi e stretti collaboratori, è Costantino 
Dardi. Testimonianze e riflessioni, a cura di M. Costanzo, V. Giorgi, Paolo Melis, 
Franz Prati, Mario Seccia,  Ariella Zattera, Milano, Electa, 1992; il secondo, 
pubblicato nel 1994, e anche se non focalizzato direttamente e solo su 
Dardi e il testo di F.  Tentori, Imparare da Venezia, Roma, Officina, 1994, 
che raccoglie importanti dati e informazioni da documenti d’archivio e 
da fonti dirette oltre che vive ricostruzioni e degli intrecci di relazioni tra 
i protagonisti del Gruppo Architettura e Dardi; il terzo e il quarto sono 
stati curati dall’Archivio Progetti IUAV nel 1997, di cui uno in occasione 
della sistematizzazione del fondo Dardi, dopo il lascito dell’archivio allo 
IUAV nel 1995, organizzato e diretto da Luigi Pavan: , Costantino Dardi 
1936-1991. Inventario analitico,  a cura di L. Pavan, Venezia, Edizioni Servizio 
Comunicazione IUAV, 1997; e un altro testo, il quarto, curato A.  Tonicello in 
occasione della mostra organizzata da F.  Tentori e L. Pavan nel novembre-
dicembre 1997, e del convegno e seminario organizzati da Franco Purini 
allo IUAV il 10 dicembre 1997: Costantino Dardi, una valenza che si fa valore, a 
cura di A. Tonicello,  Venezia, Servizio Comunicazione IUAV, 1997.
2  Convegno e mostra a cura di L. Skansi, “La linea analitica”, 11 novembre 
2013,  Venezia, IUAV.
3  Convegno e mostra a cura di R.  Albiero, “Costantino Dardi. Per affinità e 
differenza”, 1 febbraio 2019, Venezia, IUAV .
4  Convegno a cura di A. Venudo, “Giornata studi su Costantino Dardi. La 
tassellatura terrestre”, 16 maggio 2019, Gorizia, UNITS.
5  Si segnala la seguente saggistica analitica e strutturata sull’opera di Dardi: 
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R.  Albiero, F.  Bilò, M. Costanzo, S. Mafioletti, F. Moschini, L. Skansi, F.  Tentori 
e F. Purini. Tuttavia la quantità dei contributi scientifici è particolarmente 
corposa e anche diversificata per approccio metodologico e finalità di 
ricerca, per cui per la ricostruzione di una quadro esaustivo si rimanda alla 
sezione bibliografica di questa pubblicazione.
6  C. Dardi, Semplice, lineare, complesso. L’acquedotto di Spoleto, Roma, Kappa 
edizioni, 1987, p. V.
7  Per un primo approfondimento sul tema si veda L. Skansi, "Appunti 
sulla genealogia di una ricerca didattica: Carlo Aymonino e i quaderni del 
“Gruppo Architettura”, in: Carlo Aymonino. Fedeltà al tradimento, a cura di M. 
Orazi, Milano, Electa, 2021, pp. 71-77.
8  F.  Tentori, Imparare da Venezia, Roma, Officina, 1994, p. 7.
9  L.  Amistadi, "Que viva Mexico!", in: L.  Amistadi, I. Clemente, Aldo Rossi, 
Firenze,  AION, 2017, p. 59.
10  A eccezione di rare figure come ad esempio P. Porcinai o I. Pizzetti, che 
operano in autonomia, gran parte della critica contemporanea concorda 
sulla nascita di una scuola italiana del paesaggio con il lavoro e la ricerca di 
Luigi Ghirri tra gli anni settanta e gli inizi degli anni ottanta e in particolare 
con  il progetto fotografico del 1984 “Viaggio in Italia. Manifesto della Scuola 
italiana di paesaggio”.
11  Anche se le aree tematiche esistevano già dal 1973, i settori scientifici 
disciplinari di didattica e ricerca furono introdotti dalla Legge 341 
19/11/1990.
12  Per un inquadramento del tema dei memoriali in Friuli Venezia Giulia si 
veda Paolo Nicoloso: Le pietre della memoria: monumenti sul confine orientale, 
a cura di P. Nicoloso, Gaspari, Udine 2015; dal punto di vista storiografico 
le ricerche sulla Risiera di Massimo Mucci appaiono le più complete: M. 
Mucci, La Risiera di San Sabba a Trieste: un’architettura per la memoria, Istituto 
regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 
Gorizia 1999; la ricerca di dottorato di Antonella Indrigo è l’unico studio 
di carattere compositivo che prende in esame contemporaneamente tutti 
e tre i progetti finalisti:  A. Indrigo, Lo spazio della memoria. I monumenti alla 
resistenza nella diversità dei linguaggi, Mimesis 2013.
13  La cronologia del concorso è riportata con numerosi e puntuali 
riferimenti archivistici da Chiara Becattini: C. Becattini, Storia della memoria 
di quattro ex campi di transito e concentramento in Italia e in Francia 1945-
2012 (Corso di dottorato di ricerca in Storia Contemporanea. Curriculo: 
Storia sociale europea dal Medioevo all’età contemporanea XXIX° 
Ciclo, Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Scienze Storiche, 
Geografiche e Antropologiche DiSSGeA; Université Paris 8 Vincennes-Saint 
Denis. École doctorale “Pratiques et théories du sens”, Padova; Paris).
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14  C. Dardi, Semplice lineare complesso, cit., p. 49.
15  Si veda il catalogo di Marco Pozzetto su Boico il quale in particolare 
riporta per esteso la relazione di progetto: Romano Boico architetto, 1910-
1985,  a cura di M. Pozzetto, Trieste, Stella, 1987, pp. 96–99.
16  La relazione di progetto è pubblicata in E. Montanari, Permanenza e 
attualità : i BBPR e il Museo-monumento di Carpi, Snatarcangelo di Romagna, 
Maggili Editore, 2019, pp. 66–67.
17  E. N. Rogers, Il pentagramma di Rogers: lezioni universitarie di Ernesto N. 
Rogers, Padova, Il poligrafo, 2009, p. 33.
18  Ivi, p. 34.
19  C. Dardi, Semplice lineare complesso: l’acquedotto di Spoleto, cit., p. 49.
20  Ibidem.
21  Ibidem.
22  C. Dardi, Il gioco sapiente: tendenze della nuova architettura, Padova, 
Marsilio, 1971, pp. 175–176.
23  M. Tafuri, Dardi, in: "Lotus", n. 6, 1969, pp. 162–169.
24  C. Dardi, Architetture in forma di parole, Macerata, Quodlibet, 2009, p. 82.
25  Ibidem.
26  G. Rakowitz, Quando è tempo che la pietra si degni di fiorire? Il progetto per 
il Padiglione Italia, a cura di P. Grandinetti et al., Gianugo Polesello, un maestro del 
Novecento: la composizione in architettura, Siracusa, LetteraVentidue, 2019, p. 176.
27  G. Polesello, Gianugo Polesello: architetture, 1960-1992, Milano, Electa, 
1992, p. 28.
28  A. Gallo, Pianta, a cura di L. Semerani, Dizionario critico illustrato delle voci 
più utili all’architetto moderno, Faenza, C.E.L.I., 1993, pp. 170–181.
29  Pierluigi Grandinetti riportato da Antonella Indrigo: A. Indrigo, Lo spazio 
della memoria. I monumenti alla resistenza nella diversità dei linguaggi, cit., p. 136.
30  L. Pavan, La linea analitica dell’Olocausto, Engramma 123, 2015 http://
www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=2121 (consultato 19/07/22).
31  G. Rakowitz, La caduta degli angoli. Il Museo della Resistenza nella Risiera di 
San Sabba a Trieste, in: “Architettura Civile”, n. 15, 2015, pp. 8–11, p. 9.
32  L. B.  Alberti, L’architettura, Milano, Il Polifilo, 1966, p. 14.
33  G. Polesello, Gianugo Polesello: architetture, 1960-1992, cit., p. 28.
34  Estratto dal bando e materiali di Concorso in Modena Sala Comunale 
della Cultura 23/9-7/10 1972. Mostra dei progetti partecipanti, Servizio Edilizia 
Pubblica del Comune di Modena, Modena 1972, p.27, in: Atti del convegno 
internazionale Città dei morti / Città dei vivi, a cura di L. Bartolomei,  Ravenna 
22-24 ottobre 2015, e in: Città dei Vivi / Città dei Morti, numero monografico 
di: “IN-BO”, vol. 6, n. 8, 2015.
35  Aldo Rossi e Costantino Dardi furono i primi assistenti di Carlo 
Aymonino chiamato da Giuseppe Samonà a Venezia nel 1963 e con loro (e 



275Thomas Bisiani, Claudio Meninno,  Adriano Venudo

altri) fondò il Gruppo Architettura nel 1968.
36 Atti del convegno internazionale Città dei Morti / Città dei Vivi, a cura di L. 
Bartolomei, Ravenna 22-24 ottobre 2015, e in: Città dei Vivi / Città dei Morti 
numero monografico di: “ IN-BO” vol. 6, n. 8, 2015.
37  I rapporti di Dardi con il Gruppo Architettura iniziano a divergere 
quando inizia a occuparsi nel 2° quaderno del Gruppo Architettura, Per 
una ricerca di progettazione I. Tesi di Architettura del 1969, della “La Nuova 
architettura e la vecchia città”, del “Movimento Moderno e dell’architettura 
contemporanea” e “dell’Opera di James Stirling”. Ma è con il 4° Quaderno 
del Gruppo Architettura del 1970-71 che si ha la definitiva scissione di 
Dardi dalla ricerca del Gruppo, introducendo il concetto di “schema 
configurazionale”: una sorta di struttura geometrico-concettuale che regola 
le relazioni tra gli elementi della composizione, e che indirizza le scelte 
tipologiche, ma senza predeterminarle.
38  F.  Tentori, Imparare da Venezia, cit., p. 45.
39  F.  Venezia, Torre d’Ombre o l’architettura delle apparenze reali, in: "Firenze 
Architettura", n.2/2015, p.121.
40  F.  Tentori, "Il ruolo della geometria nell’opera di Costantino Dardi", in: 
AA.VV., Costantino Dardi. Testimonianze e riflessioni, Milano, Electa, 1992, p. 62.
41  C. Dardi, Prospettiva sul mondo dell’uomo, in: “Il Manifesto”, 19 agosto 
1987, riedito nel volume Costantino Dardi.  Architetture in forma di parole, a 
cura di M. Costanzo, Macerata, Quodlibet, 2009, p.153.
42  Estratto dalla relazione di progetto pubblicata in: “Controspazio”, n. 10, 
ottobre 1972, p.12.
43  C. Dardi, Prospettiva sul mondo dell’uomo, cit.
44  A. Rossi, "La piazza di Bologna", in:  AA. VV., Costantino Dardi. Testimonianze 
e riflessioni, cit., p. 123.
45  A. Rossi, Autobiografia Scientifica, Milano, Il Saggiatore, p. 18 (prima 
edizione Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1981).
46  Estratto dalla relazione di progetto pubblicata in: “Controspazio”, n. 10, 
ottobre 1972, p.4.
47  Come evidenziano L.  Amistadi, F.  Primari, questa è «un’idea strutturale 
della forma e appare dunque intrinseca a questo concetto, che indica la 
legge secondo la quale l’architettura trova la sua composizione. Leon 
Battista Alberti affida questa qualità strutturale della concezione dell’opera 
ai lineamenta, vere e proprie tracce costitutive della forma e linee essenziali 
dell’idea, la cui ragion d’essere consiste nel ricercare un’impostazione 
universale per adattare e congiungere tra loro linee ed angoli, per mezzo 
dei quali l’aspetto degli edifici risulti perfettamente definito, ricercando 
un’appropriata collocazione, una rispondente proporzione, un genere 
architettonico adeguato e un ordine armonioso, affinché la forma e la figura 
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dell’edificio riposino interamente in questo disegno. Il carattere astratto 
dei lineamenta dà la possibilità all’Alberti di progettare intere forme a 
prescindere dalla materia. Dunque, un carattere della dispositio sembra 
essere questa sua immaterialità, l’essere cioè una legge che ordina la materia 
– o se vogliamo, la costruzione – senza tuttavia esserne vincolata» La legge 
e il cuore.  Analogia e composizione nella costruzione del linguaggio architettonico, 
in: L.  Amistadi, F. Primari, “FAM”, n.42, ottobre-dicembre 2017, p. 7.
48  Così Rossi descriveva il progetto: «La forma tipologica del cimitero 
è caratterizzata da percorsi rettilinei porticati; lungo lo sviluppo di questi 
sono ordinate le salme. I percorsi porticati perimetrali e centrali […] al 
piano interrato i colombari si sviluppano secondo un disegno reticolato che 
forma grandi corti; le grandi corti sono costituite dalla terra delle quadre di 
inumazione. Rispetto alla tipologia della casa a corte il rapporto è rovesciato. 
Al centro dell’area sono collocati gli ossari con successione regolare iscritta 
in un triangolo; questa spina centrale, o vertebra,  si dilata verso la base e le 
braccia dell’ultimo corpo trasversale tendono a richiudersi.  Alle estremità 
di questa spina centrale si trovano due elementi con una forma definita: 
un cubo e un cono. Nel cono si trova la fossa comune; nel cubo il sacrario 
dei morti in guerra e delle salme trasportate dal vecchio cimitero. Questi 
due elementi monumentali sono collegati alla spina centrale degli ossari 
mediante una configurazione osteologica. Solo il rapporto dimensionale è 
monumentale; qui monumentale significa il problema della descrizione del 
significato della morte e del ricordo». Estratto dalla relazione di progetto 
pubblicata in: “Controspazio”, n. 10, ottobre 1972, pp.4-5.
49  Aldo Rossi. I miei progetti raccontati, a cura di A. Ferlenga, Milano, Electa, 
2020, p. 15.
50  A. Rossi, Autobiografia Scientifica, cit., p. 115.
51  Ivi, p. 116.
52  Leon Battista Alberti, "De re aedificatoria", in: L’arte di costruire, a cura di 
V. Giontella, Torino, Bollati Boringhieri, 2010, pp. 11-12.
53  È un dato che evidenzia anche Alberto Ferlenga quando analizza il 
confronto tra le tavole di concorso per il cimitero di Modena di Rossi con 
quelle degli altri concorrenti, comprese quelle di Dardi, in:  Aldo Rossi. I miei 
progetti raccontati, a cura di A. Ferlenga, cit., p. 16.
54  A. Rossi, Autobiografia Scientifica, cit., p. 117.
55  Aldo Rossi. I miei progetti raccontati, a cura di A. Ferlenga, cit., p. 16.
56  Estratto dalla relazione di progetto pubblicata in: “Controspazio”, n. 10, 
ottobre 1972, p.5.
57  F.  Tentori, Il ruolo della geometria nell’opera di Costantino Dardi, cit., p. 62.
58  G. Bataille, L’azzurro del cielo, Milano, SE, 2000 (ed. originale: G. Bataille, 
Le Bleu du Ciel, Pauvert, Librairie Arthème Fayard, 1957).
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59  «[…] A metà del 1971, in aprile, sulla strada di Istanbul, tra Belgrado e 
Zagabria ho avuto un grave incidente d’auto. Forse da quell’incidente, come 
ho detto, nel piccolo ospedale di Slavonski Brod, è nato il progetto per 
il cimitero di Modena e nel contempo si è conclusa la giovinezza. Stando 
immobile pensavo al passato ma anche non pensavo: guardavo l’albero e il 
cielo. Questa presenza delle cose e del distacco dalle cose. […] A Slavonski 
avevo identificato la morte con la morfologia dello scheletro e le alterazioni 
che questo può subire […]» in:  A. Rossi, Autobiografia Scientifica, cit., p. 33.
60  «Il titolo di un libro di Bataille, L’azzurro del cielo, è stato da me scelto 
per il motto del concorso del cimitero di Modena», in: Aldo Rossi. Tutte le 
opere, a cura di A. Ferlenga, Milano, Electa, 1999, p. 23.
61  Aldo Rossi. Tutte le opere, a cura di A. Ferlenga, cit., p. 50.
62  “Il bosco padano” è una definizione che dà lo stesso Dardi nella 
relazione di progetto.
63  Estratto dalla relazione del progetto DOM di Dardi pubblicata in: 
“Controspazio”, n. 10, ottobre 1972, p.12.
64  Bando sta per “bandire”, “bandito”: porzione o intero bosco bandito, 
ovvero preservato per la comunità, per usi civici o per emergenze (ad 
es. per fare legnatico nei periodi di carestia), il bosco bando è sempre a 
disposizione della collettività, è una riserva comune. In tutte le regioni 
d’Italia si trovano toponimi di questo tipo, perché era una pratica civica 
connessa all’agricoltura e alla natura. Il Sereni fa risalire da qui diverse 
“forme” del paesaggio agrario italiano.
65  C. Dardi, Semplice, Lineare, Complesso. L’acquedotto di Spoleto, cit..
66  «[…] le interazioni principali con la città, per il progetto, devono 
consistere principalmente nella sua precisa definizione architettonica, tale 
da costituire un “luogo architettonico” dove la forma e la razionalità delle 
costruzioni, interpreti della pietà e del significato del cimitero, siano una 
alternativa alla crescita brutta e disordinata della città moderna […].» 
Estratto dalla relazione di progetto pubblicata in: “Controspazio”, n. 10, 
ottobre 1972, p.8.
67  Dalla relazione di progetto, pubblicata in: “Controspazio”, n.10, ottobre 
1972, p. 8.
68  F. Raggi, Poesia contro retorica.  Alternative per un concetto di monumentalità, 
in: “Casabella”, n.372, 1972, p. 25.
69  A. Rossi, Autobiografia Scientifica, cit., p. 107.
70  A. Rossi, L’architettura della città, Milano, il Saggiatore, 2018, p. 169 
(edizione originale: 1966).
71  Ivi, p. 163.
72  Ivi, p. 115.
73  G. Giancipolli, La casa dei morti. Il cimitero San Cataldo a Modena, di Aldo 
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Rossi e Gianni Braghieri, in: “IN-BO. Ricerche e progetti per il territorio, la 
città e l’architettura”, n. 8 dicembre 2015, p.22.
74  A. Rossi, Autobiografia Scientifica, cit., p. 61.
75  C. Dardi, "All’ombra della 'Main Ouverte'", in: Per un’idea di città. La 
ricerca del Gruppo Architettura e Venezia 1968-1974, a cura di C.  Aldegheri, M. 
Sabini, Venezia, Cluva, 1984, ripubblicato in: Costantino Dardi.  Architettura in 
forma di parole, a cura di M. Costanzo, Macerata, Quodlibet, 2009, p. 105.
76  A. Rossi, "La piazza di Bologna", in:  AA. VV., Costantino Dardi. 
Testimonianze e riflessioni, cit., pp. 122-123.
77  L.  Amistadi, "Que viva Mexico!", in: L.  Amistadi, I. Clemente, Aldo Rossi, 
Firenze,  AION, 2017, p. 59.
78  "Casabella", n.434, 1978, numero monografico sul concorso: Firenze: città 
e funzioni centrali.
79  Gianfranco di Pietro in Rovesciare i termini del problema ("Casabella", 
n.434, cit.) pone l’attenzione sul fatto che il centro direzionale si ispira da 
un lato al modello delle New Town americane o anglosassoni e dall’altro al 
“cuore della città” del CIAM con un approccio integrativo di tutti gli aspetti 
urbani e della vita sociale, ma i risultati all’epoca mettevano in evidenza una 
realtà differente: non un momento della globalità quanto della separatezza e 
della settorialità, dell’anonimia. Ciò avveniva in particolar modo nei contesti 
americani, emblematici della crisi sociale interna alle città oltreoceano.
80  L. Quaroni, La torre di Babele, Venezia, Marsilio, 1967.
81  Il concorso venne vinto ex-aequo da due progetti i cui autori erano 
rispettivamente: il gruppo di G. Samonà (capogruppo), E. R. Tricanato, 
A. Samonà,  A.  Alfano, C. Bedoni, F. Bedoni, M. Di Falco, M. Marchetta,  A. 
Sichenze, L. Toccafondi con la consulenza D. Tabet per gli aspetti agrari; il 
gruppo di C. Aymonino,  A. Rossi e G. Braghieri.
82  I due raggruppamenti, per sintesi indicati con il nome degli autori, in 
realtà erano composti come segue: Gruppo Purini: F.  Purini, E. Battisti, 
A. Cagnardi, C. Macchi Cassia, M. Mattei, M. Porta, G. Zambrini; Gruppo 
Dardi: C. Dardi, M. Colocci, consulenti: G. Barattini, G. Leoncilli,  A. Zattera, 
collaboratore:  A. Cappelletti.
83  C. Dardi, Semplice lineare complesso, cit., p.255.
84  «Come se la presa di possesso del luogo cominciasse dalla sua 
misurazione e questa operazione, che da teorica diventa fisica, fosse 
determinante per toglierlo dal disordine generale, per portarlo alla sua 
giusta scala ed organizzarlo, trasformandolo da un luogo qualsiasi in un 
luogo unico e inconfondibile».  A. Zattera, "Paesaggi plastici tra Venezia 
e Roma", in:  AA.VV., Costantino Dardi: una valenza che si fa valore: atti del 
seminario, Venezia, Iuav Archivio Progetti, 1997, pp.156-157.
85  Il concorso per la nuova sede dell’Università di Firenze (1970) viene 
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vinto dal progetto “Amalassunta” di E. Battisti, E. Detti, G. F.  Di Pietro, G. 
Fanelli, T. Gobbò, V. Gregotti, R. Innocenti, M. Massa, H. Matsui, M. Mocchi, P. 
Sica. B. Viganò, M. Zoppi, F. Barbagli, P. Calza, G. F.  Dellerba, F. L. Neves e F. 
Purini.
86  Il Gruppo Architettura allo IUAV e prima ancora il gruppo formatosi 
attorno a Giuseppe Samonà sempre allo IUAV.
87  Ci si riferisce al rapporto architettura-città in: G. Samonà, L’urbanistica e 
l’avvenire della città negli stati europei, Roma-Bari, Laterza, 1967.
88  Ci si riferisce alla nascita delle “teorie della città-territorio” a partire da 
alcuni progetti di Ludovico Quaroni, in particolare quello per il Concorso 
CEP per le Barene di S. Giuliano del 1958, in: M. Tafuri, Ludovico Quaroni e lo 
sviluppo dell’architettura moderna in Italia, Milano, Edizioni Comunità, 1964, pp. 
158-169.
89  E. Nathan Rogers, Esperienza dell’architettura, Milano, Skira, 1997.
90  Ci si riferisce alla “teoria delle preesistenze ambientali” di E. Nathan 
Rogers.
91  E. Focillon, Vita delle forme, Torino, Einaudi, 1987.
92  E. Panofsky, Il significato nelle arti visive, Torino, Einaudi, 2010 (edizione 
originale: Meaning in the visual arts. Papers in and on art history, 1955), p. 35.
93  R. Arnheim, La dinamica della forma architettonica, Milano-Udine, Mimesis 
Edizioni, 2019, p. 40.
94  R. Venturi, Complessità e contraddizioni nell’architettura, Bari, Dedalo 
Edizioni, 1980, p. 27.
95  A. Marcolli, Teoria del campo, Firenze, Sansoni, 1972.
96  L. Pavan, La linea analitica dell’Olocausto, Engramma 123, 2015, http://
www.engramma.it/eOS/index.php?id_articolo=2121 (consultato 01/08/2022)
97  C. Dardi, “Il paesaggio dell’arte e la casa delle muse”, in: Architettura in 
forma di parole, Macerata, Quodlibet, 2009, p.144.
98  W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 
Torino, Einaudi, 1966.
99  L. Skansi, “La linea analitica. Dardi, l’arte e l’esposizione”, in: Costantino 
Dardi. Forme dell’infrastruttura, Padova, Il Poligrafo, 2016, pp.23-33.
100  F.  Moschini, “Sliding Doors: alla ricerca di Gordon Matta-Clark”, in: 
Collecting Matta-Clark. La raccolta Berg, Roma,  Accademia Nazionale di San 
Luca, 2018, pp.15-21.
101  Ivi, p.15.
102  R.  Albiero, Costantino Dardi. L’arte della configurazione, in: “Firenze 
Architettura”, n.2, 2018, pp.82-89.
103  Ivi, p.82.
104  Ivi, p.84.
105  Ivi, p.87.
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106  C. Dardi, “La Casa dell’arte”, in: Architettura in forma di parole, Macerata, 
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